
 

UN TERRITORIO IN MOSTRA 
 

Tutte le iniziative del  CDS 5 

AUTUNNO 2012AUTUNNO 2012AUTUNNO 2012   
 
 
 
 
 

a cura del Centro di Documentazione Storica  

della Circoscrizione 5 

Per informazioni e prenotazioni visite: 
 

Centro di Documentazione Storica  
della Circoscrizione 5 

 

Via Verolengo 212 - Torino 

tel. 011.4431613 - 011.4431619 
 

cds5@comune.torino.it 
www.comune.torino.it/circ5 

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 

VISITE GUIDATE A PIEDI a cura DEL CDS 5 

I quattro ampliamenti della Chiesa dei Santi Bernardo e Brigida 
e gli altari seicenteschi 

La visita ripercorre brevemente i quattro ampliamenti, o comunque ristrutturazioni, che nel 
corso di 550 anni hanno mutato l'assetto architettonico della chiesa; in particolare ci soffer-
meremo sugli interventi della seconda metà del Seicento, ossia tra la costruzione della faccia-
ta porticata di Amedeo di Castellamonte, su sollecitazione della Reggente Maria Cristina di 
Francia, che ha lo juspatronato sulla chiesa di Lucento, e l'intervento delle maestranze luga-
nesi, presenti al Valentino e alla Venaria, che ricostruiscono i primi due altari e in particolare 
quello sinistro, che viene arricchito con piccoli affreschi contornati da stucchi con le storie di 
Sant'Antonio. 

Il parco di caccia di Emanuele Filiberto e la comunità di Lucento 

tra Cinquecento e Seicento 

Martedì 9 ottobre, ore 21:00 

Martedì 23 ottobre, ore 21:00 

Martedì 6 novembre, ore 21:00 

Martedì 20 novembre, ore 21:00 

Martedì 4 dicembre, ore 21:00 

Ritrovo davanti alla chiesa in via Pianezza angolo via Foglizzo.  
Solo su prenotazione. 
Iscrizioni presso il Centro culturale Principessa Isabella in via 
Verolengo 212 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30 

Tra la metà del ‘500 e la fine del ‘600, alcuni elementi segnano in modo significativo la storia 
del territorio e della sua comunità: dalla costruzione del parco di caccia di Emanuele Filiberto 
che porta alla scomparsa del vecchio abitato di Lucento posto tra la chiesa e il castello, alle 
vicende che accompagnano la scomparsa della mezzadria in agricoltura. 

Domenica 14 ottobre, ore 15:30 
 
Domenica 9 dicembre, ore 15:30 

Ritrovo in corso Potenza angolo via Morelli 

Le donne in manifattura. Lavoro e famiglia in mutamento 
nel corso del Settecento 

Tra l’inizio del ‘700 e i primi decenni dell’800 le donne per la prima volta vanno a la-
vorare in fabbrica, nel nascente settore della manifattura della seta: cominciano a 
svilupparsi nuove forme di organizzazione, con connotazione femminile, attraverso 
l’associazionismo parrocchiale. 

Domenica 11 novembre, ore 15:30 
 

 

Ritrovo in via Cesalpino angolo via Viterbo 


