
 

Alla c.a. di tutti i Benefattori 
di Santa Caterina Onlus 

OGGETTO Appello per il completamento del restauro degli affreschi di Santa Caterina 

 Carissimi, 

 con i recenti lavori realizzati grazie ai vostri generosi contributi, la Chiesa di Santa Caterina 
è tornata ad effondere la sua restaurata bellezza nello skyline di Casale Monferrato. Per poter fruire 
delle meraviglie che racchiude, oggi è prioritario intervenire anche su intonaci e affreschi interni. 

 Le ultime campagne di raccolta fondi hanno consentito l’avvio del cantiere di restauro 
dei dipinti murali della cupola. Le limitate disponibilità hanno però imposto la scelta di 
suddividere il progetto approvato dalla Soprintendenza in due fasi e di appaltare solo la prima, 
che dopo approfondite indagini con prelievi e campionature di intonaci e pellicole pittoriche, 
prevede l’attività di pulizia e consolidamenti. Il costo previsto della prima fase di restauro 
degli affreschi della cupola è di 238.500€. 

 Per poter completare il progetto con la seconda fase di lavori che riguardano la 
presentazione estetica dei dipinti, si rende necessario questo nuovo appello di raccolta fondi. In 
mancanza di una copertura sufficiente per il prolungamento del cantiere in corso, i restauri 
resteranno incompiuti. In questo caso si raggiungerà l’obiettivo della messa in sicurezza, ma si 
perderà forse definitivamente la possibilità di godere della leggibilità dei dipinti che il tempo, 
l’incuria e la distrazione generale hanno abbandonato al progressivo degrado.. Il costo stimato 
per la seconda fase di restauro degli affreschi della cupola, compreso l'impianto luci per una 
adeguata valorizzazione, è di 134.000€. 

 Per poter portare a compimento anche questo intervento di restauro, di elevato valore 
artistico ed impatto emotivo, chiediamo ai nostri già consolidati Benefattori e alle realtà 
sensibili Pubbliche e Private presenti sul territorio Provinciale e Regionale, di accogliere il 
nostro accorato appello, coinvolgendosi nella comune responsabilità di tutela e salvaguardia 
della Bellezza che la Storia ci ha tramandato. 

 Confidiamo nella Vostra cortese attenzione verso le esigenze di un monumento che, una 
volta completamente restaurato e adeguatamente valorizzato, non mancherà di ricompensare in 
dignità, bellezza e attrattività i suoi sostenitori e il territorio su cui insiste. 

Marina Buzzi Pogliano 

Presidente 

Casale Monferrato, 2 dicembre 2022 

Associazione Santa Caterina Onlus, Via Trevigi 16 - 15033 Casale Monferrato 
info@santacaterinacasalemonferrato.it - 0142 591375 - www.santacaterinacasalemonferrato.it



DAL 2010 AL FIANCO DELL’ENTE TREVISIO 

 L’Ente Collegio Convitto Municipale Trevisio proprietario della Chiesa, sollecitato dal 
crollo di una parte di cornicione sulla pubblica via, ha dovuto eseguire un primo intervento di 
urgenza sul tetto del Coro delle Monache, finanziandolo al 50% con i contributi raccolti dalla 
Onlus. Santa Caterina Onlus nel 2011, a un anno dalla sua fondazione, ha contribuito al 
restauro del tetto del Coro con 101.000€. 
  
DONATORI  Buzzi Unicem 
    IBL 

    Euromac 
     Bertone Sementi 
      ANA, sez. di Casale Monferrato 
       Soci e Donatori 
        Turisti e Visitatori 

 Gli anni successivi sono serviti a consolidare la collaborazione tra Ente e Onlus e a 
ristabilire le basi, organizzativa ed economica, per l’avvio di una adeguata progettazione del 
restauro conservativo dell’involucro esterno, che si presentava in evidente situazione di criticità e 
costituiva un potenziale pericolo per i cittadini.  

 La seconda importante campagna di interventi su lanterna, cupole, tamburo e tetti, 
condotta tra il 2019 e il 2021, è nuovamente frutto della proficua collaborazione tra Ente 
Trevisio e Santa Caterina Onlus, che a sua volta ha curato e finanziato le approfondite indagini 
preliminari, finalizzate ad una progettazione puntuale e sostenibile. Le indagini hanno permesso 
di focalizzare lo stato di conservazione e le cause di degrado e di ottimizzare i tempi e le risorse 
disponibili. Grazie ai fondi raccolti, Santa Caterina Onlus ha contribuito al restauro di 
lanterna, cupole, tamburo e tetti a falde con 261.002,39€, che corrispondono a circa il 
35% dell’importo totale dei lavori. 
  
DONATORI  Compagnia di San Paolo 

   Buzzi Unicem - Presa 
    Fondazione CRT 
     Cinque per mille 
      A.S. Junior 
       Bertone Sementi 
        Soroptimist International Club 
         Rotary Club sez. di Casale Monf. 
          Società Canottieri 
           Soci e Donatori 
            Turisti e Visitatori 

 In fase di allestimento di cantiere, nel settembre 2019, si era verificato il crollo di una 
porzione di affresco dall’intradosso dello spicchio est della cupola, cosa che aveva sollevato 
un’allerta sullo stato generale degli intonaci interni. Al seguito di una ricognizione condotta dai 
Professionisti e Restauratori incaricati, si è dovuto prendere atto del rischio di ulteriori distacchi 
in altri settori ammalorati, corrispondenti soprattutto alla fascia centrale della cupola, e limitare 
l’accesso dei visitatori alla sola area di ingresso, in attesa e speranza di poter avviare gli 
interventi di messa in sicurezza e salvaguardia degli splendidi dipinti murali che decorano 
interamente pareti, volte, pinnacoli e cupole. In funzione di questa sopraggiunta urgenza, si 
è presa la decisione, a fine cantiere, di mantenere montata la torre interna di ponteggio, 
avendo potuto trattare con l’impresa fornitrice un prezzo di nolo conveniente. 
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 Il Contratto di Comodato ventennale e Protocollo d’Intesa sottoscritto dall'Ente Trevisio nel 
febbraio 2019, a coronamento di un quasi decennale rapporto di fiducia e collaborazione, sancisce 
alla Onlus la detenzione di Chiesa e pertinenze e la sua competenza nella gestione del bene e 
finanziamento dei restauri interni, mantenendo in capo alla proprietà le manutenzioni esterne. Date 
le limitate risorse disponibili e la criticità della situazione, la Onlus si è comunque impegnata a co-
finanziare i lavori sull’involucro esterno, cogliendo l’opportunità del Bonus Facciate.  

 Esercitando l’opzione della cessione del credito con sconto in fattura, Santa Caterina Onlus 
ha appaltato il restauro della facciata principale, a cui si è reso opportuno aggiungere extra-bonus 
la finestra e i dipinti del voltino interno. Il lotto di lavori sulla facciata, eseguito tra settembre 
2021 e ottobre 2022, ha impegnato economicamente Santa Caterina Onlus per l’importo 
complessivo di 107.590,26€ al netto del Bonus. 

SPONSOR E DONATORI Buzzi Unicem - Presa 
     Comune di Casale Monferrato 
      Cinque per mille 
      I-PAN 
       Dimo - Euronics 
       JB Monferrato 
       Pastorfrigor 
        BCUBE 
        Euromac 
        Gruppo STAT 
        Mazzetti d’Altavilla 
        Pietro Rondano - Banca Fideuram 
        Portinaro 
        Sesamo 
         Lions Club dei Marchesi del Monf. 
         Gruppo SOGED - Il Piccolo 
          Centro Studi Galileo 
          Doria srl - Agenzia Assimoco 
          Fratelli Coppo - Nuova Eletrofer 
          Magnoberta Distilleria 
          Parravicini Arredamenti 
           Az. Agr. Coppo Giovanni 
           Bertone Sementi 
           Bianco Costruzioni srl 
           CarsHotel 
           Castelletti Immobiliare 
           EdiConstruction 
           Il Monferrato 
           Italgum Caramelle 
           LCF 
           New Alarm 
           Pasticceria Chilò 
           Zerbinati 
            Santoro Gru 
            Soci e Donatori 
            Turisti e Visitatori 

 Considerati la presenza del ponteggio interno, l’aumento dei costi che non avrebbe più 
consentito un ulteriore prolungamento del nolo per un suo mantenimento passivo, l’impossibilità 
di riaprire la Chiesa al pubblico, il Consiglio Direttivo ha deliberato di avviare il restauro degli 
affreschi interni, dal costo complessivo stimato di 372.500€. Le disponibilità dalle ultime 
campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, permettono la copertura dei costi di 
allestimento cantiere, indagini, pulizie e consolidamenti, per l’importo di 238.500€. 
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I lavori di questa prima fase sono formalmente iniziati il 10 ottobre 2022 e si concluderanno entro 
il mese di febbraio 2023. 

DONATORI  Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali dell’Alessandrino 
    Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino 

    Buzzi Unicem - Presa 
    Fondazione CRT 
      Cinque per Mille 
       Lions Club dei Marchesi del Monferrato 
        Soci e Donatori privati 
         Turisti e Visitatori 

 La fase conclusiva di restauro degli affreschi della cupola, compreso l'impianto luci, 
ha un costo stimato e non ancora coperto di 134.000€ e una durata prevista di quattro mesi. 

 In dodici anni di attività Santa Caterina Onlus, grazie al sostegno di Donatori, Sponsor, 
Soci e Visitatori, ha saputo rispondere alle aspettative dei suoi Fondatori, contribuendo a 
risolvere, al fianco dell’Ente Trevisio, situazioni di elevata criticità e urgenza, con un contributo 
complessivo destinato ad interventi di restauro di 708.092,65€. 

 Un ulteriore impegno collettivo di Enti Pubblici e Privati sensibili alle esigenze di 
promozione e valorizzazione culturale del Territorio, permetterà di portare a termine anche 
questo importante intervento. 

BREVI INFORMAZIONI STORICHE 

 La Chiesa di Santa Maria delle Grazie, detta di Santa Caterina, è uno dei monumenti 
barocchi di maggior valore artistico del Piemonte. La sua cupola ellittica interamente affrescata è 
seconda in Regione, dopo il Santuario di Vicoforte, per dimensioni, ricchezza decorativa e unicità 
costruttiva. Consacrata nel 1726, a partire dall’invasione napoleonica ha subito eventi storici con 
ripetuti espropri, laicizzazioni e ridestinazioni d’uso, che hanno reso discontinua la manutenzione 
ordinaria e quindi necessari, ripetuti e onerosi gli interventi di restauro. 

 L’Ente Collegio Convitto Municipale Trevisio, proprietario della Chiesa dal 1814, ha 
visto indebolire la capacità di perseguimento della propria mission e di gestione del suo 
patrimonio a partire dal ritiro dei Padri Somaschi da Casale, avvenuto nel 1973. Da allora, 
nonostante gli importanti restauri del ’69 promossi dai religiosi, le infiltrazioni di acque piovane 
dalle coperture in rame delle cupole e dalle fragili e sconnesse faldalerie in lamiera di zinco sulle 
cornici della facciata principale, non tempestivamente risanate, hanno causato un rapido 
degrado delle murature e dei decori sia esterni che interni. 

 L’Associazione Santa Caterina Onlus è stata fondata nel 2010 con lo scopo di raccogliere 
fondi per l’avvio di un piano di manutenzione straordinaria del complesso chiesa-coro che si 
affaccia sull’angolo tra Piazza Castello e via Trevigi, nel centro storico di Casale Monferrato.  

PER CONTRIBUTI E DONAZIONI 
IBAN IT04Z0503422600000000011606 

le erogazioni liberali effettuate con pagamenti tracciabili beneficiano di incentivi fiscali
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