
 
 

 
 

PARTENZA DA CARATE BRIANZA - SEDE C.A.I. ORE 07.30 
 
Come da tradizione, eccoci al consueto appuntamento annuale fra i soci della 
sezione; un appuntamento "voluto" dal C.A.I. fino dalla sua costituzione nel lontano 
1863, per favorire la reciproca conoscenza e lo scambio di idee. 
 
Dopo il ritrovo alle ore 07.30 partiremo in pullman per la nostra meta, con arrivo 
previsto alle ore 09.15 in Piazza Castello; questo sarà il punto di partenza per una 
visita guidata al nucleo storico della città. La guida ci accompagnerà alla Cattedrale 
di Sant'Evasio, alla Sinagoga, al Chiostro di Santa Croce e per concludere faremo 
una passeggiata per le vie del centro con i palazzi nobiliari, la torre civica ed il 
cortile del Castello Paleologo. 
 

Cattedrale di Sant'Evasio 
Il Duomo di Casale Monferrato, antichissima chiesa dedicata a 
Sant' Evasio, patrono della città, è un vero e proprio gioiello 
dell'architettura gotico-romanico, risultato di una lunga e 
complessa vicenda costruttiva che dal 1108 (anno della 
consacrazione) si spinge fino all'800, periodo in cui ne fu decisa 
la demolizione, ma l'archeologo Luigi Canina riuscì a far 
modificare il progetto trasformandolo in un significativo restauro 
con un rifacimento della facciata, asimmetrica, con la ripresa del 
tipico schema a capanna, movimentata da una serie di 
monofore, bifore e trifore e serrato tra due alti campanili 
cuspidati di altezza diversa. 

 
Sinagoga 
La "vita" della Sinagoga di Casale cominciò con un contratto di locazione firmato il 
17 settembre 1595, con l'affidamento dell'edificio ad un custode ebreo e, nei primi 
mesi del 1606, con la costruzione di un pubblico forno per il pane azzimo. Oggi la 
Sinagoga non viene utilizzata regolarmente poiché a Casale vivono soltanto due 



famiglie di ebrei, ma all'interno dei Matronei 
ospita il Museo d'arte e storia ebraica (Museo 
degli Argenti), che sarà meta della nostra 
visita. 
 
Convento agostiniano di Santa Croce 
Il convento (XIV-XIX secolo), decorato nei 
chiostri con affreschi di Guglielmo Caccia detto 
il Moncalvo, ospita al suo interno il Museo civico 
e la Gipsoteca Bistolfi. Custodisce un 
patrimonio di opere legate alla storia cittadina 
ed all'arte Piemontese e Lombarda. Il valore delle opere esposte è testimoniato dal 
sempre più elevato numero di richieste di prestiti da tutto il mondo. Purtroppo ci 
manca il tempo per visitarlo, ma vi potrà fornire uno spunto per una Vostra 
escursione personale. 
 
Dopo la passeggiata per le vie del centro saliremo sul pullman destinazione 
Ristorante da Orazio a Lu vicino ad Alessandria. 

 
MENU' 

 
ANTIPASTI 

 
Affettato misto 

Carpaccio rucola e grana 
Frittatine alle erbette 

Fagottini di melanzane 
Crostini di polenta con 

speck 
Peperoni in bagna cauda 

Insalata russa 
 

PRIMI PIATTI 
 

Triangolini verdi di magro 
Tagliolini al battuto di 

salsiccia 
 

SECONDI PIATTI 
 

Brasato al barbera con patate 
al forno 

Coniglio in casseruola 
con verdure saltate 

 
DESSERT 

 
Pesche al forno 

Semifreddo all'amaretto 
 

VINI 
 

Barbera vivace 
 

CAFFE' ED AMMAZZACAFFE' 
 

BUONA GIORNATA A TUTTI I PARTECIPANTI 
 
Fonti: 
- http://www.comune.casale-monferrato.al.it 
- http://www.casalebraica.info 
- http://www.parcodelpoalessandriavercelli.it 

AVVISO IMPORTANTE 
Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento dell’escursione, da una 
polizza infortuni. 


