Cappella dei

Mercanti
Torino città d’arte e cultura

La Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti di Torino,
riconosciuta nel 1663, ha la propria cappella all’interno del palazzo
dei Gesuiti, nell’isolato di San Paolo. Realizzata durante la rettoria
del gesuita Agostino Provana (1680-1726), la cappella è uno scrigno
di opere che, muovendo dai temi biblici ed escatologici della volta
dipinta dal Legnanino, sviluppano il tema dell’Epifania, solennità
liturgica che invita a meditare sulla manifestazione di Cristo ai
potenti della terra e in cui la Congregazione celebra la propria festa.

The Pious Congregation of Bankers, Shopkeepers and Merchants of
Turin, recognized in 1663, has its own chapel inside the palace of the
Jesuits in the block of San Paolo. Constructed during the rectory of the
Jesuit Agostino Provana (1680-1726), the chapel is a treasure trove of
works that, moving from biblical and eschatological themes of the vault
painted by Legnanino, develop the theme of the Epiphany. The liturgical
solemnity invites us to meditate on the manifestation of Christ to the
powers of the earth, and it is where the congregation celebrates its feast.

tra le chiese del Centro Storico
e i Musei Reali
Turin, city of art and culture through the
churches of the historical centre and the
Royal Museums
La storia sociale, politica e religiosa di Torino,
città-capitale dal 1563 al 1864, è riflessa nel
disegno urbano e nelle opere d’arte conservate nei
palazzi, nelle chiese e nei musei della città. Un
mondo culturale e artistico che si concentrava
attorno alla corte sabauda e alla vita religiosa
cittadina.
La Compagnia di San Paolo promuove un percorso
di affascinante rilettura del centro storico, per
invitare i cittadini e i visitatori ad assaporare il
clima in cui l’arte torinese è stata vissuta, nei
secoli, da committenti, artisti e pubblico.
The social, political and religious history of Turin,
capital city from 1563 to 1864, is reflected in the
urban design and the works of art preserved in
the palaces, churches and museums.
A cultural and artistic world concentrated on the
Savoy court and the religious life of the city.
Compagnia di San Paolo is promoting a
fascinating reinterpretation of the historical
centre with the aim of encouraging citizens and
visitors to experience the atmosphere of Turin art
in the same way patrons, artists and the public
did over the centuries.
Architetto attivo nei cantieri di corte
Architect active in court sites
Artista attivo nei cantieri di corte
Artist at work in court sites
Artista presente nei Musei Reali
Artist in the Royal Museums
Artista presente nel Museo Diocesano
Artist in the Diocesan Museum

ALTARE MAGGIORE

A

C

GUGLIELMO CACCIA (MONCALVO)
Adorazione dei Magi (1620 circa)
Dipinti

MICHELE EMANUELE BUSCAGLIONE
Altare maggiore (1797)

C

ANDREA POZZO
Natività con i pastori (1699 circa)
Adorazione dei Magi (ante 1694)
Fuga in Egitto (1699 circa)
Dipinti - a partire da sinistra

CARLO GIUSEPPE PLURA
San Giovanni Crisostomo
San Gregorio
Sant’Ambrogio
Statue dei Dottori della Chiesa (1707-1715)

MICHELE BRASSIÉ
Piccolo Trono (1792)

A

D
B

SEBASTIANO TARICCO
Erode con i Magi e i sapienti (ante 1694)
Dipinto

CARLO GIUSEPPE PLURA
San Gerolamo
San Leone
Sant’Agostino
Statue dei Dottori della Chiesa (1707-1715)
ANDREA POZZO
Comparsa della stella consultata dai Magi (1703)
Dipinto

LUIGI VANNIER
Viaggio dei Magi verso Betlemme (ante 1694)
Dipinto

D

STEFANO MARIA LEGNANI (LEGNANINO)
Aprimento dei tesori dei Santi Re (1705)
Dipinto

B

STEFANO MARIA LEGNANI (LEGNANINO)
Re David che medita il mistero
dell’Epifania (ante 1695)
Dipinto
ANDREA POZZO
Strage degli Innocenti (1703)
Dipinto

SEBASTIANO TARICCO
Annuncio dell’angelo ai Magi (ante 1694)
Dipinto

VOLTA

SACRESTIA

E

NICCOLò CARLONE
Corteo dei Magi vicino a Gerusalemme (1712)
Dipinti

E

STEFANO MARIA LEGNANI (LEGNANINO)
“Il Paradiso, profeti, sibille
ed episodi biblici” (1694-1695)
Volta
GIOVANNI BATTISTA E GIROLAMO GRANDI
Quadrature (1694-1695)
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