
Il Museo Leone, inaugurato nella sua prima forma nel 1910, è tra i più importanti  
musei di carattere storico-archeologico del Piemonte. È parte attiva del sistema  
museale e culturale della Città di Vercelli e del territorio piemontese: aderisce al  
circuito Abbonamento Musei Piemonte, è socio ATL, è socio della Associazione  
Strada del Riso Vercellese di Qualità. Dall’anno 2015 è partner del Servizio Civile del 
Comune di Vercelli. Attraverso una convenzione gestisce con suo personale per  
conto del Comune il Museo Archeologico della Città di Vercelli assieme al quale 
costituisce ora il secondo polo archeologico regionale per importanza e dimensione 
delle collezioni.
L’origine delle collezioni si deve all’attività del notaio Camillo Leone (1830-1907) che 
lasciò per testamento tutti i suoi averi al locale Istituto di Belle Arti, di cui era tra gli 
amministratori, affinché, con il nome della sua famiglia fosse aperto il Museo che 
oggi ne porta il nome.  
Il Museo è allestito in tre sedi comunicanti: La quattrocentesca Casa Alciati, il barocco 
Palazzo Langosco (dimora di famiglia) e un edificio di collegamento costruito per 
volontà di Vittorio Viale negli anni Trenta del Novecento per la visita di Mussolini del 
1939 in occasione dell’inaugurazione della mostra  
“Vercelli e la sua Provincia dalla Romanità al fascismo”. Particolarmente significative le 
raccolte storico-archeologiche dalla preistoria al medioevo, la collezione di arti decora-
tive e la biblioteca antica ricchissima di incunaboli e cinquecentine.  
La caratteristica delle collezioni, in gran parte composte per scelta dello stesso fon-
datore da reperti e opere provenienti dal vercellese, caratterizzano appieno il Museo 
Leone come “museo del territorio”. Numerose e diversificate le iniziative (consulta 
il sito www.museoleone.it, le pagine Facebook, Twitter e Instagram Museo Leone) 
anche in rete con gli altri musei cittadini (tra cui il “Progetto Jump. Chi impara Gioca” 
dedicato alle attività didattiche).  
Con più di 11.000 presenze nel corso del 2016 il Museo Leone risponde alle richieste 
di un pubblico sempre più differenziato proveniente spesso da aree esterne ai confini 
non solo provinciali ma anche regionali coinvolgendo gruppi, anziani, scolaresche, 
giovani, famiglie con bambini anche in età prescolare, stranieri e diversamente abili. 
Per un lavoro ed un’utenza così articolati il Museo Leone, gestito da una Fondazione 
Onlus, si avvale di uno staff giovane e dinamico di storici, archeologi e educatori che 
con un grande lavoro di squadra condividono la responsabilità di tutela, promozione  
e divulgazione di un patrimonio collettivo di primo piano. 



Il Museo Borgogna, aperto al pubblico dal 1908, è uno dei musei più importanti della 
Regione Piemonte (accreditamento Standard Museali) ed è parte attiva del sistema 
museale e culturale della città di Vercelli e del territorio piemontese (aderisce al cir-
cuito dell’Abbonamento Musei Piemonte, è socio dell’ATL e dell’Associazione Strada 
del riso di qualità). Dal 2007 è ente partner del Servizio Civile del Comune di Vercelli. 
L’origine delle raccolte si deve alla filantropia del collezionista Antonio Borgogna  
(1822-1906) che ha donato le collezioni d’arte allestite nella sua “casa-museo”  
alla città. Il Museo, ampliato e arricchito nel tempo con acquisti, depositi e donazioni, 
espone su tre piani più di 800 opere tra dipinti, sculture, affreschi e oggetti d’arte 
applicata dal XIV al XXI secolo. Particolarmente significative le raccolte del Rinasci-
mento piemontese, dei nordici del Secolo d’oro e dell’Ottocento italiano e straniero, 
tra quelli il capolavoro del divisionista Angelo Morbelli. Le numerose e diversificate 
iniziative lungo tutto l’anno (si vedano il sito www.museoborgogna.it e la pagina  
facebook “Museo Francesco Borgogna”) garantiscono l’accessibilità e la qualità 
dell’offerta culturale (rassegna pluriennale “L’Arte si fa sentire”) ed educativa  
(progetto “JUMP: chi impara gioca”, di cui il Borgogna è capofila in rete con altri due 
musei cittadini; convenzioni con istituti scolastici e università per stage e tirocini) in 
relazione alle sempre maggiori richieste di apertura e di partecipazione del Museo 
ad eventi locali, regionali e nazionali; alla differenziazione delle proposte sui target di 
utenti (cittadini, pubblico straniero, giovani, anziani, gruppi, scuole, famiglie, diversa-
mente abili, turisti, restauratori e tecnici) e di predisporre materiali didattici utili per 
una fruizione autonoma dei percorsi museali.
Il Museo, gestito da una Fondazione onlus, ha sviluppato una particolare attenzione 
alla costruzione di uno staff di storici dell’arte ed educatori in organico che condivido-
no, con un appassionato lavoro di squadra, la missione di promuovere il valore  
del patrimonio culturale attraverso approcci interdisciplinari e contaminanti tra arti  
e fruitori sempre più amplificati.  
Con il progetto The AMP: meditazioni sull’arte è stato premiato nel 2014 da ANMLI.



Il Museo del Tesoro del Duomo è di recente costituzione, ma raccoglie oggetti di ine-
stimabile valore storico e artistico in un arco cronologico che abbraccia quasi duemila 
anni di storia. Tra le opere medievali presenti spiccano certamente i reliquiari, che ne 
fanno una collezione tra le più ampie e ricche del nord Italia, legate al pellegrinaggio 
lungo la via Francigena. Non solo i contenitori di resti sacri in oro, argento, smalti e 
pietre preziose, ma anche altre suppellettili, pergamene e manoscritti che testimonia-
no l’importanza di Vercelli quale crocevia artistico e culturale.  
A preservare il patrimonio di pergamena e di carta, Archivio e Biblioteca Capitolare 
che insieme al Museo del Tesoro del Duomo si sono costituiti Fondazione onlus dal 
2005. Proprio nella collezione codicologica della Biblioteca Capitolare si trovano alcuni 
tra i manoscritti più importanti al mondo, il Codex Vercellensis Evangeliorum, tra le 
prime traduzioni dei Vangeli dal greco al latino e risalente alla metà del IV secolo, le 
Etymologiae di Isidoro di Siviglia dell’inizio del IX secolo e il famoso Vercelli Book, 
opera della fine del X secolo, contenente omelie in antica lingua anglosassone.  
Il Museo è parte attiva del sistema museale e culturale della città di Vercelli e del 
territorio piemontese (aderisce al circuito dell’Abbonamento Musei Piemonte,  
è socio dell’ATL e dell’Associazione Strada del riso Vercellese di qualità).  
Dal 2015 è ente partner del Servizio Civile del Comune di Vercelli. La Fondazione fa 
parte del Progetto MEMIP (Medieval Enamels, Metalworks and Ivories in Piedmont), 
avviato nel 2010, per l’indagine multidisciplinare sugli oggetti medievali conservati in 
Piemonte, insieme a Università di Torino, Università del Piemonte Orientale, Museo 
Civico d’Arte Antica e Galleria Sabauda di Torino. Ai partner locali si aggiungono le 
collaborazioni a livello internazionale con l’Università di Gottinga, per seminari di  
Filologia inglese riguardanti la collezione manoscritta medievale, e con il team  
di ricercatori del Lazarus Project dell’Università del Mississippi e il RIT (Rochester 
Institute of Technology), per indagini multispettrali su manoscritti. Molteplici sono le 
attività collaterali di promozione e valorizzazione del patrimonio con iniziative ed even-
ti lungo tutto l’anno, raccolte nella rassegna “Passeggiando tra Sacro e Profano” (si 
vedano il sito istituzionale www.tesorodelduomovc.it, la pagina Facebook  
“Fondazione Tesoro del Duomo Vercelli”, Twitter e Instagram). A ciò si aggiunge l’of-
ferta educativa e culturale specifica per scuole di ogni ordine e grado, anche attraver-
so il progetto “JUMP: chi impara gioca” (progetto in rete con Museo Leone e Museo 
Borgogna, di cui quest’ultimo è capofila, e nel quale sono coinvolti anche istituti 
scolastici e università per tirocini e stage).


