
IL RESTAURO DEL 
PALAZZO ABBAZIALE DI CASALMAGGIORE 

La rivelazione di una meraviglia

Parallelamente ai lavori di restauro 
del Palazzo Abbaziale sono stati 

realizzati importanti interventi di 
restauro anche sull’antico ingresso 

situato a est, nelle mura di cinta 
che delimitano l’area dell’oratorio. 
La struttura era da tempo soggetta 

ad incuria e aveva subito anche 
gravi danni a causa di terremoti e 

minacciava seriamente la sicurezza 
dei passanti. Si è svolto quindi un 
minuzioso lavoro di recupero, nel 
pieno rispetto dei vincoli dettati 
dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici e 
ora anch’esso è stato restituito 
alla cittadinanza completamente 
ripristinato nel suo stile originale.

Il Palazzo Abbaziale di Casalmaggiore fu 
fatto costruire all’inizio del XVIII secolo 
dall’Arciprete e Vicario Foraneo don Vermondo 

Fantini. 
Il Palazzo sorse di grandi dimensioni, dotato di 
pregevoli ambienti interni settecenteschi, soffitti a 
cassettoni, serramenti preziosi e decorazioni murali.
Negli anni ha subito un grave decadimento per 
cui a partire dal nuovo millennio si è cominciato a 
lavorare per recuperare tutto il suo valore storico, 
artistico e culturale. 
I lavori hanno richiesto un costante impegno che 
nell’arco di un ventennio ha portato a eccellenti 
risultati.
Oggi il palazzo è stato riportato al suo antico 
splendore; tutta la bellezza dell’ala nobile è 
anticipata da un magnifico scalone che ha nel 
soffitto un dipinto raffigurante l’apoteosi della fede. 

Il restauro 
dell’antico ingresso  

al Palazzo Abbaziale

delegazione
di cremona

COMUNE DI  
CASALMAGGIORE



Il corridoio centrale 
riccamente decorato 
con delle grottesche.
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Sopra: 
la camera rossa 

A sinistra: 
il corridoio di fondo 
detto “dei poeti”

Giunti al piano superiore, 
troviamo le stanze 
dell’arciprete e dei familiari 
con ambienti riccamente 
addobbati. 
È da segnalare un 
interessante esempio, unico 
nei dintorni, di raffinata 
alcova nascosta dietro la 
parete di un’ampia camera, 
schermata da un pannello 
decorativo che ne maschera 
la pre senza. 
L’apertura è incorniciata 
da un fastoso decoro 
architettonico con fastigio 
superiore e nicchie laterali 
entro le quali sono collocate 
le allegorie della Giustizia e 
della Temperanza. 
L’alcova, interamente 
affrescata, simula nella volta 
la presenza di una balaustra 
aperta sulla profondità 
del cielo, dove le nuvole 
squarciate accolgono la 
Madonna Assunta fra lo 
stupore degli angeli. 
Nel Palazzo si trovano 
anche l’archivio storico e 
la biblioteca, forniti di un 
gran numero di documenti, 
quattro incunaboli, 
cinquantine, libri, volumi 
rari e pregiati e mobili coevi. 

Ad oggi rimane solo da 
terminare il recupero delle 
decorazioni del corridoio 
d’ingresso, lavori per i quali 
si cercano finanziatori 
amanti dell’arte e sensibili 
al grande valore culturale 
che questo edificio può 
rappresentare per la storia 
e la cultura del nostro 
territorio.

La stanza centrale è 
caratterizzata da un 
cornicione dipinto 
con motivi floreali e 
un soffitto con volta a 
padiglione, con al centro 
la raffigurazione di 
Cupido. 

LEGENDA:  

A - Scalone d’ingresso
B - Corridoio d’ingresso  

(decorazioni 
parietali non ancora 
restaurate)

C - Corridoio centrale
D - Corridoio di fondo 
E - Stanza d’ingresso 

(decorazioni 
parietali non ancora 
restaurate)

F - Stanza del putto
G - Stanza del castello
H - La camera rossa
I - Alcova
L - Cucina con 

soppalco
M - Studio
N - Archivio storico e 

Biblioteca

PIANTINA DEL PIANO NOBILE

Il piano nobile, disposto al primo piano del Palazzo Abbaziale, si sviluppa longitudinalmente con un corridoio dal quale è 
possibile accedere a tutte le stanze, molte delle quali comunicanti tra loro tramite una porta interna.

A destra:
L’affresco presente nella 

volta dell’alcova.

Ambienti con decorazioni che  
non sono ancora state restaurate


