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NOTIZIARIO

Riunione del 24 giugno 2018

“Visita alla Sinagoga di Casale Monferrato e alla città
PRESENTI: AIROLDI - ARMANO – BERTONE – BEZIO - BIROLI – BRUSTIA – CAMASCHELLA – D’AQUINO –
DE ANGELIS – DE REGIBUS – DI SEGLIO – GRAZIOSI – MASSOLO – NANOTTI – PINTO – VECCHIO - VIDALI.

Soci presenti: n. 19/68 ospiti dei soci 26

Quest’anno la consueta conviviale estiva si è svolta ad Casale Monferrato con la visita alla Sinagoga.
Particolarmente folto il numero dei partecipanti che ha aderito alla visita di uno dei migliori esempi di sinagoga
barocca piemontese edificata nel 1595 nel quartiere ebraico della città. La visita guidata organizzata ha permesso a
tutti i partecipanti di conoscere la storia di questo edificio che era separato dalla strada da una piccola corte e, in
virtù di ragioni di autodifesa e nel rispetto delle regole restrittive che regolavano allora i rapporti tra ebrei e
cristiani, non c’era alcuna indicazione della sua presenza sulla strada stessa.
La sinagoga consisteva in origine in una semplice sala rettangolare orientata in direzione nord-sud. Al 1720 risale
un primo ampliamento del matroneo.
Nei locali di accesso al matroneo è stato sistemato al primo piano un museo che custodisce reperti di particolare
pregio come le Tavole della legge, in legno dorato e risalenti al secolo XVIII, numerosi rimonim (terminali per
rotoli della Legge) e atarot (corone per i rotoli della Legge) sbalzati, cesellati o in filigrana d'argento. Al secondo
piano è stata riordinata la biblioteca, con antichi manoscritti e libri di preghiera.

La gita è stata l’occasione per la nomina di un nuovo socio, il giornalista Filippo Bezio a cui vanno gli auguri di
benvenuto di tutti i soci.
Cordiali saluti e auguri di buone ferie.
Il Segretario
Paolo Bertini
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