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Sommario: 

Per prima cosa occorre rilevare 
il successo della giornata di 
domenica 13 maggio con le 3 
visite guidate al castello, 
nonos tan te  la  mancata 
concessione di accesso da parte 
della British Telecom, che ha 
fatto saltare anche lo spettacolo 
programmato per il sabato 
sera; il programma alternativo 
ha previsto l’illustrazione 
prima con diapositive delle 
parti interne, e poi l’accesso 

alla parte sottostante il 
castello, finora non fruibile 
dal pubblico; in futuro si 
spera di poter confermare il 
programma previsto, ossia lo 
spettacolo e le visite 
all’interno, che dovranno 
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essere aumentate visto l’afflusso che si è 
verificato. 

 
 

Ad aprire questa parte del programma 
relativa al periodo medievale e 
rinascimentale c’è stata,  giovedì 10 
maggio, la presentazione della mostra 
“Appoderamento e bealere” da parte del 
professor Sergi, con un pubblico 
numeroso  che  ha  cont r ibui to 
successivamente a realizzare un 
interessante dibattito; solo le visite 
guidate collegate sono state in parte 
penalizzate dalla pioggia. 
 
 

Sempre a maggio si  sono realizzate le 
prima due esperienze di  gite,  collegate 
agli argomenti delle mostre e delle visite 
guidate,  tutte  e  due  con  una  buona 
corrispondenza di pubblico; nella prima 
collegata al periodo romano in zona, si è 
andati alla città-santuario di Industria e al 
Ponte Pondel, con tappa ad Aosta; nella 
seconda collegata al periodo medioevale e 
rinascimentale in zona, si è andati in visita 
ad alcuni ricetti: Magnano (nella foto di 
copertina la “casa delle congreghe o della 
credenza”),  Candelo,  San  Benigno  e 
Leini. 

Ponte Pondel 

Nel ricetto di Magnano 

Nel ricetto di Candelo. 

Nel sito archeologico di Industria 
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La partecipazione all’edizione del gioco di quest’anno è aperta a chiunque sia interessato a compilare una 
scheda su una fonte (foto, interviste, filmati, archivi famigliari o singole carte o documenti, album fotografici, 
cartoline, etc…) relativa alla storia di una o più persone che hanno fatto parte o fanno parte della collettività 
che vive o ha vissuto nella Circoscrizione 5. 
 
Dietro a queste fonti, però, ci sono delle persone (un gruppo di amici, una squadra di calcio, una 
filodrammatica): gruppi formali ma anche informali che nascono spontaneamente e che formano il tessuto più 
profondo dei rapporti su cui si fonda, o meno, una comunità. Pertanto la scheda potrebbe riguardare la storia 
delle persone di cui le fonti trattano. 
 
Sul sito del CDS (http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/welcome.htm) è possibile trovare il regolamento 
del gioco, la cui presentazione ufficiale avverrà il 24 settembre alle ore 17,30, presso la Principessa Isabella, 
in via Verolengo 212. 
 
Chiunque sia interessato a partecipare ha il tempo per poter valutare la reperibilità delle fonti o l’eventuale 
disponibilità delle persone a farsi intervistare, e può inoltre prendere un appuntamento presso il CDS nel caso 
ritenga utile un consiglio per verificare la fattibilità della ricerca o per avere indicazioni su altri tipi di fonti. 
 
Nei quattro incontri seminariali che si svolgeranno tra fine ottobre e marzo, verranno affrontati i problemi 
legati allo svolgimento della ricerca; inoltre per chi volesse continuare il lavoro oltre la fine del gioco vi sarà 
la possibilità di incontri personalizzati. 
 
Alcuni esempi di schede su fonti o su soggetti saranno pubblicati sul numero 10 dei Quaderni del CDS che 
uscirà in estate; a partire da queste schede, il prossimo anno si svolgeranno alcuni dibattiti con proiezione di 
diapositive, filmati e letture, che potranno costituire, insieme agli incontri seminariali, momenti di confronto 
dei partecipanti al gioco e non solo. A pagina 8 presentiamo il calendario di un primo ciclo di dibattiti. 
 
 
 
INCONTRI SEMINARIALI 
 
Gli incontri seminariali si svolgeranno alla Principessa Isabella, via Verolengo 212, alle ore 
17,30 e le date del primo semestre sono le seguenti: 
 
LUNEDI’ 24 SETTEMBRE: presentazione del gioco (presso la V Circoscrizione, via Stradella 192) 
       
LUNEDI’ 5 NOVEMBRE: primo incontro seminariale 
 
LUNEDI’ 17 DICEMBRE: secondo incontro seminariale 
 
LUNEDI’ 28 GENNAIO: terzo incontro seminariale  

ADOTTA UNA STORIA 
 

Edizione del Gioco 2007 

http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/welcome.htm�
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I DIBATTITI del Secondo Semestre 
Tutti i dibattiti si svolgono alla Principessa Isabella, via Verolengo 212, alle ore 21 
 
OTTOBRE 
  
GIOVEDI’ 11 

Presentazione della scheda I giornalini dei giovani della parrocchia di Lucento all’inizio 
degli anni Settanta di Maurizio Biasin 

Negli anni 1970 e 1971 un gruppo di giovani tra i quindici ed i diciassette anni, che 
frequentano la parrocchia di Lucento, pubblicano due giornalini mensili, attraverso i 
quali parlano di sé, della scuola, della fabbrica, della chiesa, del mondo 
 

 
GIOVEDI’ 25 

Presentazione della scheda Antonio Mazzucato il maestro della Corale di Borgo Vittoria 
di Roberto Orlandini. 

Prima nel Circolo socialista in strada Lanzo, tra 800 e 900, poi presso la Casa del 
popolo di Borgo Vittoria, dal 1910 al 1922, la Corale di Borgo Vittoria conduce 
un’attività conosciuta ed apprezzata non solo nella borgata, sotto la guida di Antonio 
Mazzuccato attivista socialista e autore di diversi canti popolari di protesta molto diffusi 
nel proletariato torinese. Durante la serata saranno interpretati alcuni di questi canti 
tratti dal repertorio della corale.  
 

 
NOVEMBRE 
  

 
GIOVEDI’ 22 
Presentazione della scheda Un gruppo giovanile 

cattolico nei primi anni del Novecento. 
L’Unione Ricreativa Vittorio Amedeo II di 
Madonna di Campagna di Valter Rodriquez. 

Nato attorno al 1903 il gruppo di ginnasti della 
parrocchia di Madonna di Campagna che darà vita 
all’Unione Ricreativa Vittorio Amedeo II, 
rappresenta forse la più precoce esperienza 
sportiva nella Circoscrizione 5. Nella vicenda del 
gruppo l’interesse per lo sport si intreccia alle 
problematiche dell’associazionismo cattolico di 
fronte all’emergere della condizione giovanile. 



                     

CDS 5 -  Notiziario del Centro di Documentazione Storica 7, Numero 4 

 DICEMBRE 
  
GIOVEDI’ 6 

Presentazione della scheda Dante Armanetti e l’immigrazione dal 
litorale toscano alla Fiat Ferriere di Nicola Adduci e Giorgio 
Sacchi. 

Attraverso la storia di Dante Armanetti emerge il rapporto tra la 
comunità dei quartieri storici che compongono l'attuale territorio 
della Circoscrizione 5 e la presenza delle fabbriche, i flussi di 
emigranti e le lotte operaie nel corso della prima metà del 
Novecento. 

 
FEBBRAIO 2008 
  
GIOVEDI’ 15 

Presentazione della scheda Il Circolo Barriera di Lanzo: associazionismo, 
interessi locali e notabilato liberale di Davide Tabor. 

Questo Circolo, espressione del notabilato liberale della Barriera Lanzo, di Borgo 
Vittoria e di Madonna di Campagna, è già attivo negli anni Ottanta dell'Ottocento, 
durante alcune campagne elettorali, ma anche nel sollecitare l'amministrazione 
comunale sui problemi della zona e promuovere la nascita di un asilo. 

E’ IN USCITA IL NUMERO 9 DELLA RIVISTA «QUADERNI DEL CDS» 

Indice del n. 9° (Anno V, Fascicolo 2, 2006) della 
rivista «Quaderni del CDS»: 
 
 
Monografie 
Walter Canavesio, La “Patria” di Madonna di 
Campagna nella vicenda artistica di Leonardo 
Bistolfi 
  
 
Schede 
Antonella Bianco, La Società di Mutuo Soccorso fra 
gli operai di Lucento 
Walter Chervatin, Appunti sulla cappella e sulla 
festa di San Rocco a Lucento 
 
Fonti 
Luciano Cumino,  Il Catasto Gatti: descrizione della 
fonte e analisi delle vicende di una media proprietà 
terriera tra il 1864 e il 1920 

                           
        Lo scultore Bistolfi (con la barba) danza 

con due amici, uno dei quali, secondo 
Luciana Frassati, è l’industriale della birra 
Metzger, parente dei Durio (Frassati 
1958).  

 



SETTEMBRE 
 
DOMENICA 9 

Visita guidata (a piedi): Territorio e insediamento in periodo romano (PASS 15) 
 Ritrovo ore 10.00 davanti al Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

  (Durata: ore 2 circa) 
 
DOMENICA 16 

Visita guidata (in bicicletta propria): Appoderamento e bealere (PASS 15) 
   Ritrovo ore 9.45 in Via Giachino angolo Via Cambiano 

 
MERCOLEDI’ 19 

Relazione del presidente del Centro di Documentazione Storica alla 5° Commissione Circoscrizionale a 
consuntivo del primo semestre 2007 e della iniziative del secondo semestre 2007 

      Ore 17.30, presso la V Circoscrizione, via Stradella 192 
  (Durata: ore 2.30 circa) 

 
SABATO 22 

Presentazione della mostra “La battaglia contesa: l’uso di un mito nello sviluppo di una comunità. Le 
celebrazioni del 1906 in Borgo Vittoria e Madonna di Campagna” 
      Ore 10, 30 alla Scuola Media Statale Umberto Saba, in via Lorenzini 4 

 
LUNEDI’ 24 

“Adotta una storia”: presentazione del gioco 
      Ore 17.30, presso la V Circoscrizione, via Stradella 192 

 
DOMENICA 30 

Il percorso di uno scultore simbolista : visita ad alcune opere di Leonardo Bistolfi a Torino, Casale e Crea. 
Ore 9,00 presso il parcheggio sterrato a fianco della V Circoscrizione, via Stradella 192 

 
 
OTTOBRE 
 
DOMENICA 7 

Visita guidata (a piedi): Territorio e insediamento in periodo romano (Torino e oltre) 
 Ritrovo ore 10.00 davanti al Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

  (Durata: ore 2 circa) 
 
GIOVEDI’ 11 

Dibattito: presentazione della scheda “I giornalini dei giovani della chiesa di Lucento all’inizio degli anni 
Settanta” di Maurizio Biasin 
Ore 21,00 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
DOMENICA 14 

Visita guidata (in autobus): Appoderamento e bealere (Torino e oltre) 
   Partenza pullman alle ore 9.30 da Atrium, piazza Solferino - Torino 
  (Durata: ore 2.30 circa) 
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE  
DEL SECONDO SEMESTRE 2007 



GIOVEDI’ 25 
Dibattito: presentazione della scheda "Antonio Mazzucato il maestro della Corale di Borgo Vittoria" di 
Roberto Orlandini 
      Ore 21,00 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
DOMENICA 28 

Visita guidata (in autobus): Perché la mezzadria non va più bene (Torino e oltre) 
Partenza pullman alle ore 9.30 da Atrium, piazza Solferino - Torino 
  (Durata: ore 2.30 circa) 

 
 
NOVEMBRE 
 
LUNEDI’ 5 

“Adotta una storia”: primo incontro seminariale 
      Ore 17.30, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
GIOVEDI’ 22 

Dibattito: presentazione della scheda “Un gruppo giovanile cattolico nei primi anni del Novecento. 
L’Unione Ricreativa Vittorio Amedeo II di Madonna di Campagna” di Valter Rodriquez 
Ore 21,00 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
 
DICEMBRE 
 
GIOVEDI’ 6 

Dibattito: presentazione della scheda “Dante Armanetti e l’immigrazione dal litorale toscano alla Fiat 
Ferriere” di Nicola Adduci e Giorgio Sacchi 
Ore 21,00 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
LUNEDI’ 17 

“Adotta una storia”: secondo incontro seminariale 
      Ore 17.30, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
 
GENNAIO 2008 
 
LUNEDI’ 28 

“Adotta una storia”: terzo incontro seminariale 
      Ore 17.30, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
 
FEBBRAIO 2008 
 
GIOVEDI’ 15 

Dibattito: Presentazione della scheda “Il Circolo Barriera di Lanzo: associazionismo, 
interessi locali e notabilato liberale” di Davide Tabor 
Ore 21,00 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

(Continua da pagina 6) 
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UN TERRITORIO IN MOSTRA 
 
 

Le mostre e le visite guidate del secondo semestre del 2007 
 

Alcune delle mostre presentate di seguito sono abbinate a visite guidate sul territorio che si svolgeranno 
nelle date indicate nel calendario di pagine 4 e 5. 
 
Si consiglia di visitare la mostra prima di effettuare il percorso e nell’occasione ritirare l’opuscolo della 
mostra e del percorso. 
 
ATTENZIONE: 
 

Le visite guidate organizzate dal CDS 5 sono gratuite ma è necessario prenotarsi. Per prenotazioni e 
informazioni: Centro di Documentazione Storica, via Verolengo 212. Telefono: 011-4431613, 
011-4431619,  0re  9.00-15.00,  dal  lunedì  al  venerdì.  Oppure  tramite  E-mail: 
cds5@comune.torino.it 

 
Le visite guidate effettuate nell’ambito di Torino e Oltre prevedono una quota di partecipazione 4 

euro a piedi o in bicicletta e 7 euro in autobus. La prenotazione è obbligatoria (numero verde 
800329329 - ore 8.00-22.00) con conferma e pagamento presso: Atrium Piazza Solferino - tel. 
0115069967 (lun-dom 10.00-18.00) da dove si effettuano esclusivamente le partenze in bus. 

 
 
MOSTRA E VISITA GUIDATA: Territorio e insediamento in periodo romano. 
Le flebili tracce dell'insediamento romano in zona sono l’occasione per ragionare sulla 
particolare conformazione del territorio che è alla base delle trasformazioni agricole, quindi 
degli insediamenti manifatturieri e, successivamente, degli insediamenti industriali.  
La mostra sarà esposta presso il Centro Civico, in via Stradella 192, dalle  9.00 alle 16.30: 
 
• dall’1 settembre al 12 ottobre 2007  
 
• dal 3 gennaio al 29 febbraio 2008  
 
 
MOSTRA E VISITA GUIDATA: Appoderamento e bealere. Il lungo Rinascimento 
nell’Oltredora torinese. 
Attraverso alcuni indizi di periodo medievale e rinascimentale viene proposta una riflessione 
sulle condizioni che, dopo quasi un millennio dalla caduta dell’impero romano, permettono 
nuovamente la realizzazione di opere per l’irrigazione e una ripresa del popolamento 
dell'Oltredora. 
La mostra sarà esposta:  
 
• dal 13 settembre al 16 ottobre 2007, presso lo spazio espositivo dell’Ecomuseo Urbano, in via 

Verolengo  212, dalle  9.00 alle 15.00 
 
• dal 18 ottobre all’8 novembre 2007 presso il Centro Civico, in via Stradella 192, dalle  9.00 alle 

15.30 
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MOSTRA E VISITA GUIDATA: Perché la mezzadria non va più bene. 
Tra la metà del Cinquecento e l’inizio del Settecento alcuni elementi segnano la storia della zona: 
la costituzione del Parco di caccia di Emanuele Filiberto che porta alla scomparsa dell’abitato di 
Lucento tra la chiesa e il castello, e le vicende che accompagnano il passaggio dalla mezzadria ai 
patti salariati. 
 
La mostra sarà esposta:  
 
• dal 23 ottobre al 9 novembre 2007 presso lo spazio espositivo dell’Ecomuseo Urbano, in via 

Verolengo  212, dalle  9.00 alle 15.00 
 
• dal 14 novembre al 31 dicembre 2007, presso il Centro Civico, in via Stradella 192, dalle  9.00 

alle 16.30 
 
 
MOSTRA: La battaglia contesa. Le celebrazioni del 1906 in Borgo Vittoria e Madonna 
di Campagna.  
Ripercorrendo la preparazione e lo svolgimento delle manifestazioni religiose e civili organizzate a 
Borgo Vittoria e Madonna di Campagna nell’ambito delle celebrazioni cittadine del bicentenario 
dell'assedio del 1706, la mostra analizza i diversi modi in cui si è tentato di costruire un mito tra la 
popolazione delle due borgate della periferia di Torino, nel periodo della prima 
industrializzazione. 
 
La mostra sarà esposta:  
 
• dal 17 settembre al 19 ottobre 2007, presso la Scuola Media Statale Umberto Saba, via 

Lorenzini 4, dalle  9.00 alle 17.00 
 
• dal 28 gennaio al 29 febbraio 2008 presso lo spazio espositivo dell’Ecomuseo Urbano, in via 

Verolengo  212, dalle  9.00 alle 15.00 
 
 
 
GITA 
 
 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 
Il percorso di uno scultore simbolista : visita ad alcune opere di Leonardo 
Bistolfi a Torino, Casale e Crea. 
 
 
 
Nel 1906, in occasione delle celebrazioni del bicentenario della battaglia di 
Torino del 1706, Leonardo Bistolfi, il maggior artista simbolista italiano, 
realizza a Madonna di Campagna il monumento “La Patria”; nella stessa 
borgata erano già presenti alcune sue opere frutto della committenza privata 
della famiglia di industriali conciari Durio. L'itinerario proposto avrà come 
tappe il Cimitero monumentale di Torino, la Gipsoteca Bistolfi di Casale 
Monferrato ed il Santuario di Crea. 
 

Leonardo Bistolfi, 
versione in gesso del 
bozzetto del monumento 
alla Patria  
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A proposito dell’immagine di copertina del Notiziario di 
aprile 2007 (qui riprodotta), che ritrae l’angolo tra il 
Viale Madonna di Campagna e la strada provinciale di 
Lanzo (ora via Stradella), riceviamo da Giancarlo 
Gramaglia: 
 
 

Buongiorno a ciascuno del CDS, 
 
complimenti per il lavoro svolto e per l'impostazione, che, per quanto non sia mia competenza specifica, 
condivido pienamente: è ciascun soggetto che costruisce e costituisce la storia. 
 A proposito delle note sulla fotografia di copertina. 
Il n. civico 244 di via Lanzo è collegato alla 224 in quanto, come ipotizza  lo scrivente, c'è un rapporto 
di parentela: fratello e sorella. 
Allego una prima bozza incompleta dell' albero, ma in seguito arriverò adottando la storia del gioco, 
eventualmente con il vostro aiuto. 
 
Grazie e cordiali saluti. 

LETTERE AL NOTIZIARIO 

Sul numero civico 244 di Strada Lanzo 

GENEALOGIA DEI GRAMAGLIA dal 1840  
al Borgo di Madonna di Campagna 

continua a pag. 11 

A 
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GENEALOGIA DEI GRAMAGLIA 
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B 

B 

continua da pag. 10 
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Anno X. Reg. Trib. di Torino  
N° 4696 del 1 luglio 1994. 

Direttore Responsabile: Dott. Gianni Fontana.  
 

Ciclostilato in proprio presso il CDS 

Centro Culturale “Principessa Isabella”  
Via Verolengo 212 - 10149 
Circoscrizione 5 -  Torino 
 
Tel. 011 - 443.16.13 oppure 011 - 443.16.19 
E-mail:   cds5@comune.torino.it 
 
Internet:  www.comune.torino.it/circ5/cds5 
 
ORARIO:  
 

      Lun-Ven.    9,00 - 15,00 
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Il Notiziario è distribuito gratuitamente presso il CDS, oppure può essere consultato e scaricato in 
formato pdf dal sito:  

www.comune.torino.it/circ5/cds/welcome.htm 

Distribuzione del Notiziario 

Centro di Documentazione Storica 

Viste le numerose e pressanti richieste del 
numero 2 della rivista «Quaderni del CDS», in 
attesa di un eventuale ristampa, si informa che 
il numero è consultabile sul sito del CDS.  
Si possono scaricare i singoli articoli 
integralmente in formato pdf, ma sprovvisti 
dell’apparato iconografico: 
http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/
rivistaquadernidelcds.htm 

 
Indice del numero 2 dei «Quaderni del CDS» 

 
MONOGRAFIE 
Gabriella Pernaci, Valter Rodriquez  
Via Balangero 336: uno stabilimento cinematografico 
nella Torino del cinema muto 
 
SCHEDE 
Premessa 
Walter Chervatin, Francesca Ortolano, Giorgio Sacchi  
La Confraria di Santo Spirito 
Walter Tucci  
Ermenegildo Fantone (1874-1948), industriale 
laniero a Lucento 
 
FONTI 
Luciano Cumino 
Il Censimento della popolazione del 1901: i dati 
relativi a Madonna di Campagna  

Sul sito del CDS il numero 2 dei «Quaderni del CDS» 

INFORMAZIONI E NOTIZIE 

Invio dei Quaderni del CDS alle scuole 
 
Le scuole del territorio che desiderano ricevere 
gratuitamente alcune copie della rivista «Quaderni 
del CDS» possono fare richiesta al CDS telefonando 
o inviando una e-mail: 
 
Tel. 011 - 443.16.13  oppure  011 - 443.16.19 
E-mail: cds5@comune.torino.it  
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