
venerdì-sabato-domenica-lunedì 
11 — 19 (ultimo ingresso alle 18:15) 

6 maggio — 6 giugno 
nel Museo Diocesano 

esposizione straordinaria  
per ringraziare Mons. Cesare Nosiglia e  

per dare il benvenuto a Mons. Roberto Repole, 
nuovo Arcivescovo di Torino 

La mostra si pone l’obiettivo di rappresentare l'importanza della realtà della Dio-

cesi, ossia della Chiesa Locale (si espone la bolla di Papa Leone X per l'istituzio-

ne dell'Arcidiocesi di Torino, datata 21 maggio 1515). Il pregevole paliotto, ope-

ra settecentesca di Paolo Antonio Paroletto raffigurante il Miracolo Eucaristico di 

Torino avvenuto il 6 giugno 1453, ritrae anche il Vescovo del tempo, il carigna-

nese Ludovico da Romagnano, che accolse in un calice l'ostia sottratta alla chiesa 

di Exilles e libratasi in alto nello stupore generale del popolo. Di questo Vescovo 

viene esposta una pagina del suo breviario, il libro della preghiera quotidiana. 

Risalente al secolo successivo è la cinquecentina esposta e aperta in particolare in 

una delle pagine riguardanti la consacrazione di un Vescovo.  



Bolla di Papa Leone X per l'istitu-

zione dell’Arcidiocesi di Torino 

Cum illius (21 maggio 1515); di-

mensioni: cm. 33,5 x 48 

La bolla o lettera solenne, prove-

niente dalla Cancelleria pontificia 

di Papa Leone X, sancisce la costi-

tuzione del Vescovo di Torino in 

Arcivescovo in seguito all’erezione dell’Arcidiocesi, smembrata dalla sede metro-

politana di Milano, e porta la data del dodicesimo giorno prima delle calende di 

giugno (21 maggio) dell’anno 1515. La pergamena, ormai priva del sigillo plum-

beo, è in condizioni discrete. 

Paramento d’altare d’argento, at-

tualmente collocato all’interno del 

Museo Diocesano di Torino, è 

un’opera realizzata dalla bottega 

dell’argentiere Paolo Antonio  

Paroletto negli anni 1740 — 1741. 

Trattasi probabilmente di un pa-

liotto d’altare posizionato in origi-

ne all’interno della Cattedrale di 

San Giovanni Battista e che solo in un secondo momento dopo il 1797 viene 

spostato. Infatti, pare ampiamente attestabile dalle documentazioni storiche come 

un grave incendio verificatosi nel 1797 all’interno della sacrestia dell’attuale 

Duomo sia stato la causa delle vicende di depauperamento che hanno interessato 

il tesoro degli argenti, di cui faceva parte anche il paramento d’altare. La scena 

rappresenta il Miracolo di Torino (6 giugno 1453) ed è inserita tra due imponenti 

volute che presentano fori a testimonianza dell’esistenza, in antico, di importanti 

decori decurtati. Un putto alato è presente nella parte centrale inferiore della sce-

na, distinguendosi da quest’ultima come elemento completamente indipendente. 

La base, semplice e liscia, presenta un motivo decorativo a rosette fissate median-

te chiodi in ferro. Una curiosità: per due volte ha scampato la fusione alla Zecca.

Breviario di Ludovico da Romagnano (1450 ca.), dal 

formulario liturgico di un Confessore [santo non mar-

tire] Pontefice; dimensioni: cm. 32,2 x 23,6 (recto e 

verso). Il foglio manoscritto, appartenente al Breviario 

di Ludovico da Romagnano (1450 ca.) [testimone del 

Miracolo di Torino], contiene parte dell’officiatura 

per un Confessore Pontefice. Riccamente decorato per 

sottolineare la preziosità del volume manoscritto e la 

solennità del suo contenu-

to, il foglio presenta anche 

due miniature raffiguranti 

ciascuna un Vescovo con le insegne episcopali; in par-

ticolare, quella nel verso del foglio rappresenta S. Am-

brogio, in corrispondenza della lettura tratta dagli scritti 

dello stesso Padre della Chiesa. Il foglio pergamenaceo 

è fisicamente staccato dal Breviario di cui faceva parte, 

in quanto fu illegalmente tagliato e trafugato nel 1990 

e recuperato nel 2002 grazie ai Carabinieri del nucleo 

Tutela Patrimonio Culturale.  

Pontificale Romano [Messale] di Papa Clemente VIII. Il 

volume, stampato in Roma nel 1595, contiene calcogra-

fie di Francesco Villamena, Antonio Tempesta, Camillo 

Graffico. L’esemplare è mutilo 

del frontespizio e delle prime 4 

carte. La rilegatura è del secolo 

XVIII. La copertina, in piena 

pelle, è decorata con impressio-

ni d’oro. In questa esposizione il 

volume è presentato aperto alle 

pagine contenenti i momenti 

del Rito dell’ordinazione di un Vescovo (De consecratio-

ne Electi in Episcopatum). La cinquecentina, ora conser-

vata alla Biblioteca diocesana, è del Duomo di Torino.  


