
Scrigni di devozione
Galleria del MIAAO  

10 aprile – 23 maggio
via Maria Vittoria 5 - Torino

Orario: 10-19  
ingresso € 3

Far vivere le mura

I reliquiari  
della chiesa di  
San Filippo Neri

Info: tel. 3401636494- 3391605921- fax 0110702056 - mail: associazionesanfilippo@gmail.com

Reliquiario a statua in legno dorato 
intagliato e scolpito raffigurante  

San Filippo Neri, attribuito a Giuseppe 
Riva, sec. XVIII/ secondo quarto



Scrigni di devozione
I reliquiari della chiesa di San Filippo Neri

La chiesa di san Filippo Neri di Torino, custodisce il celebre paliotto intarsiato di Pietro Piffetti (1749), superbo capolavoro dell’ebanista 
piemontese. È, invece, ancora quasi del tutto sconosciuto il ricco corredo di reliquiari, per lo più lignei, acquistati o 
donati, per la maggior parte nel corso del sec. XVIII, per gli altari della chiesa, in linea con gli splendidi parati, oggetto di 
recenti esposizioni nella chiesa di san Filippo. La quantità e qualità della serie di esemplari costituisce un vero e proprio 
“campionario” dell’evoluzione del gusto, diffuso dalle corti europee e fatto proprio anche dall’arredo sacro: 
dall’opulenza delle composizioni barocche, alla spiritosa varietà e grazia proprie del rococò al maggior rigore e 
compostezza del gusto neoclassico. 
Questi reliquiari conservano un interesse non solo legato all’eccellenza artistica ma costituiscono anche una 
preziosa testimonianza di carattere storico-spirituale, legate allo stesso San Filippo Neri, fondatore della 
Congregazione, e alla paradigmatica figura del beato Sebastiano Valfrè. La mostra comprende più di 50 pezzi 
tutti di proprietà  dei Padri di san Filippo. 
I reliquiari, circa 50 pezzi, vengono esposti cercando di offrire una lettura a più livelli: 
didattico: al fine di illustrare al visitatore la morfologia del reliquiario; 
storico-artistico: alfine di proporre una lettura della diversificazione delle scelte stilistiche nel periodo 
compreso tra la seconda metà del XVII- e il XIX secolo
oratoriana: i reliquiari legati alla storia della Congregazione di san Filippo

Reliquiario a cassa  
Italia centrale, sec. XVII/metà

Reliquiario a medaglione  
con reliquia di san Carlo Borromeo,  

sec. XVIII/XIX 

Reliquiario a teca  
in legno intagliato scolpito contiene il 

calco in cera del viso di San Filippo Neri, 
sec. XVIII/prima metà

Reliquiario a medaglione 
tipo paperole, con Gesù 
Bambino e simboli della 
Passione sec. XX inizio

Reliquiario a ostensorio 
 contiene reliquie di san Filippo, 

sec. XVIII/ terzo quarto

Reliquiario a statua  
in legno dorato e scolpito, 
raffigurante sant’Anna con 

Maria bambina, sec. XVIII/terzo 
quarto, attribuito al Plura

Reliquiario a busto  
in legno argentato, produzione 

Italia settentrionale, sec. XIX 
(1814-40)


