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Sommario: 

Il 2007 è stato per le attività 
del CDS un anno certamente 
soddisfacente in quanto ha visto 
salire il numero complessivo dei 
partecipanti dai 2.621 del 2006 a 
6.555. 

Questo risultato – anche reso 
possibile dalle politiche culturali 
della Circoscrizione V e dal con-
seguente impegno finanziario - è 
legato soprattutto all’incremento 
degli utenti della biblioteca e 
della struttura del CDS, che si 
accompagna a quello degli in-
contri seminariali e redazionali. 

Tali occasioni, infatti, incen-
tivano la consultazione e il 
prestito dei volumi della bi-
blioteca che, inoltre, viene 
sempre più conosciuta e utiliz-
zata grazie anche alla possibili-
tà di trovare i libri in possesso 
del CDS in linea, cioè sul Si-
stema Bibliotecario Nazionale 
(SBN).   

Il buon risultato dell’attività 
seminariale e redazionale è 
particolarmente soddisfacente, 
sia per il tipo di impegno che 
essa richiede sia perché carat-
terizzante e qualificante dell’-
attività del CDS della Circo-
scrizione 5. 

In questo senso vanno inoltre 
segnalati altri due dati: il pri-
mo è l’accresciuto numero di 

(Continua a pagina 2) 

Notiziario del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 - Città di Torino 

Visita il sito internet del CDS www.comune.torino.it/circ5/cds 
e-mail del CDS cds5@comune.torino.it 

Il calendario del primo semestre 2008 
 

Nelle pagine 4-5   

 
Una buona annata …….... p. 1 
 
Dati riassuntivi  
2007….……………..……... p. 2 
 
Adotta una storia …...…... p. 3 
 
Calendario delle iniziative del 
primo semestre del  
2008….………………........ p. 4 
 
 
I Dibattiti dei «Quaderni del 
CDS» ……………….....….. p. 5 UNA  BUONA   ANNATA 

  
 

 
 

 

Adotta una storia 
 

Il Gioco del CDS 
e alcune foto 
delle schede 
partecipanti 

 
 

Nelle pagine 3-6-7-8  

 

I dibattiti del CDS 
 

A pagina 5  

 
I dati riassuntivi 

delle iniziative del 
CDS del 2007 

 
A pagina 2  

http://www.comune.torino.it/circ5/cds5/welcome.htm�
mailto:cds5@comune.torino.it�


delle attività soprattutto al di fuori della 
Circoscrizione 5. 

 gina 4 

CDS 5 -  Notiziario del Centro di Documentazione Storica 8, Numero 1  

 Pagina 2 

DATI RIASSUNTIVI  
DELLE INIZIATIVE,  

DELL’UTENZA DEL CDS  
E DELL’ATTIVITA’  SEMINARIALE  
(il primo numero è dei partecipanti, quello 
tra parentesi il numero di iniziative) 

 
 
- Visitatori mostre: 
Periodo romano: 288 
Periodo medievale: 729 
Periodo Seicento: 681 
Mostra Castello di Lucento: 116 
Mostra Lucento: 635 
1906: 1124 
Totale: 3573  
 
Presentazioni e dibattiti:  
Presentazioni: 172 (5) 
Dibattiti dei Quaderni del CDS: 198 (4) 
Presentazione schede: 89 (4) 
Totale: 459 (13)  
 
Visite guidate:  
Romana: 41 (5) 
Medievale: 36 (4) 
Seicento: 18 (2) 
Castello di Lucento: 114 (4) 
Totale: 209 (15) 
 
Gite e camminate: 407 (4) 
 
Gioco. 
Iscritti: 180 
Incontri seminariali: 77 (3) 
Totale: 257  
 
Utenti CDS: 1.402  
 
Incontri seminariali e redazionali: 248  
 
TOTALE: 6.555   (2.621 nel 2006) 

partecipanti all’edizione del gioco che il CDS 
ha presentato nel 2007, e che è tutt’ora in cor-
so, che è tanto più significativo vista la nuova 
struttura del gioco (vedi articolo a parte a pa-
gina 3); l’altro è l’uscita di altri tre numeri dei 
Quaderni del CDS, la rivista che pubblica i 
lavori che nascono nell’ambito del centro, che 
prosegue dunque la sua attività vedendo cre-
scere, con l’uscita del numero 10, il numero di 
coloro che vi hanno direttamente contribuito a 
venti autori.  

Un incremento ha avuto anche il numero di 
visitatori delle mostre alle quali si è aggiunta, 
oltre a quelle già presentate l’anno scorso, 
l’ultima della serie di mostre attraverso cui si 
articola l’impegno del CDS nell’ambito dell’i-
niziativa cittadina dell’Ecomuseo Urbano To-
rino. 

L’iniziativa delle gite in località piemontesi, 
che il CDS ha presentato per la prima volta 
nell’anno appena conclusosi, ha riscosso un 
consenso tale da indurre a ripetere l’esperienza 
anche nel 2008 con la proposta, nel primo se-
mestre, di due nuove gite (vedi calendario 
pubblicato nelle pagine 4 e 5).  

Un’altra esperienza che verrà reiterata que-
st’anno è quella della Camminata lungo la Do-
ra la quale ha visto il CDS, che è tra i suoi ide-
atori, collaborare con molte realtà della città e 
non solo e che quest’anno coinvolge altre Cir-
coscrizioni cittadine. 

Un leggero calo hanno invece registrato le 
visite guidate sul territorio per le quali si do-
vrà, fra l’altro, porre maggiore attenzione ad 
una carenza lamentata da più di un utente, cioè 
la non abbastanza efficace pubblicizzazione 

(Continua da pagina 1) 
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Nell’ultimo numero del Notiziario del 
CDS avevamo definito il gioco “Adotta una 
storia” una “piccola scommessa”; esso infatti 
propone di svolgere la schedatura di fonti o 
di soggetti, scelti dai partecipanti, riferiti ad 
una storia relativa al passato più o meno 
remoto della nostra Circoscrizione. 

Ad alcuni mesi di distanza il bilancio 
parziale che si può tirare è incoraggiante per 
diversi motivi. 

Prima di tutto per il numero di iscritti che, 
per una proposta che poteva suscitare 
qualche timore, è soddisfacente: i 
partecipanti sono infatti 180, un numero che 
comprende singoli, gruppi e scolaresche di 
tutti i livelli scolastici. Le due riunioni 
seminariali e gli incontri tenuti fino ad ora 
hanno visto così la partecipazione di persone 
con storie, interessi e motivazioni molto 
diverse (basti considerare l’età dei 
partecipanti che va dagli 8 ai 78 anni) che, 
nella grande maggioranza dei casi, non 
hanno precedenti esperienze di ricerca 
storica. 

In secondo luogo, perché le scelte dei 
partecipanti hanno portato alla scoperta di 
soggetti e di fonti, alcune delle quali 
pubblichiamo in questo numero del 
Notiziario, molto interessanti. 

Infine perché i soggetti scelti, anche 
quando consistono, ad esempio, in gruppi 

organizzati attorno ad iniziative e attività 
specifiche (ad esempio attività sportive, di 
impegno sociale, ricreative), possono 
rimandare alle relazioni informali che vi 
stanno alla base e che sono proprio quelle 
verso le quali il gioco vuole richiamare 
l’attenzione. 

Cioè quelle relazioni che si creano 
spontaneamente e che danno vita a storie che 
potrebbero apparire insignificanti ma che, 
invece, formano il tessuto dei rapporti su cui 
si fonda una comunità e possono farci 
cogliere le sue trasformazioni più profonde. 

Di queste storie sono appunto un ottimo 
esempio quelle “adottate” dai partecipanti al 
gioco che di seguito presentiamo 
brevemente. 

 
 
Partiamo dal soggetto più lontano nel 

tempo cioè dalla famiglia Gramaglia, 
insediatasi in Madonna di Campagna fin 
dalla nascita del borgo cioè nella prima metà 
dell’Ottocento, titolare per molti anni di due 
attività di ristoro su strada Lanzo (l’attuale 
via Stradella) e saldamente inserita nella 
comunità.  

Un altro soggetto è costituito invece da 
una singola persona cioè Giuseppe Nicolini, 

 
(Continua a pagina 6) 

 

ADOTTA UNA STORIA 
Edizione del Gioco 2007 



MARZO 
 
 
LUNEDI’ 3 – Ore 17.30, presso la sede della Circoscrizione 5, via Stradella 192 

Relazione del presidente del CDS alla 5° Commissione Circoscrizionale sulle attività del Centro di Docu-
mentazione del 2007 e del primo semestre 2008 

 
DOMENICA 9  

 Visita guidata (a piedi): Territorio e insediamento in periodo romano 
 Ritrovo ore 10.00 davanti al Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 -  Durata: ore 2 circa 

 
DOMENICA 16 

Visita guidata (in bicicletta): Appoderamento e bealere 
  Ritrovo ore 10.00, in Via Giachino, angolo via Cambiano - Durata: ore 2.30 circa 
 
LUNEDI’ 17 - Ore 17.30, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

   “Adotta una storia”: quarto incontro seminariale 
       

GIOVEDI’ 27 - Ore 21.00, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 
Gli incontri del CDS: Alle origini della Superga. I Martiny di Hildesheim, industriali dell’amianto e della 
gomma elastica di Walter Tucci. Interviene Bice Fubini, Centro interdipartimentale per lo studio degli a-
mianti e gli altri particolati nocivi “G. Scansetti”, docente dell’Università di Torino 

 
DOMENICA 30 

Primavera Dora slow  
Camminata lungo la Dora (in collaborazione con il C.A.I. Torino, Comune di Collegno, Comitato Parco 
Dora, Circoscrizione 4, 5 e 7). 
ritrovo alle 9,30 all'EUT7 in Lungodora Savona 30  - Durata: 6 ore circa 

 
 
 
APRILE 
 
 
DOMENICA 6 

Gita: Sulle orme degli Aviglia – Parte II  
Gita alle ville romane della Val Susa (nell’ambito delle iniziative di “Torino e oltre..”) 
(per informazioni chiamare tel. 011 443.16.13 oppure 011 443.16.19) 

 
 
DOMENICA 13 

Visita guidata (a piedi), in collaborazione con EUT7: Il ponte romano di pietra e gli scherzi della Dora 
  Ritrovo ore 10.00, in Via Giachino, angolo via Cambiano - Durata: ore 2.30 circa 
 
 
GIOVEDI’ 17 - Ore 21.00, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

Gli incontri del CDS: “La cricca del Moro”. Un giro da osteria negli anni Trenta e Quaranta in via Gia-
chino di Nicola Adduci. Interviene Luciano Allegra, docente di Storia moderna dell'Università di Torino 
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE  
DEL PRIMO SEMESTRE 2008 



 
DOMENICA 20 APRILE 

Visita guidata (in bicicletta): Perché la mezzadria non va più bene 
Ritrovo ore 10.00, in Corso Potenza angolo Via Morelli - Durata: ore 2.30 circa 

 
LUNEDI’ 21 - Ore 17.30, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

   “Adotta una storia”: consegna delle schede del gioco 
 
MAGGIO 
 
GIOVEDI’ 8 

Presentazione della mostra: Le donne in manifattura. Lavoro e famiglia in mutamento nel corso del Sette-
cento 

 Ore 21.00 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 
 
DOMENICA 11 

Visita guidata (in bicicletta): Le donne in manifattura. Lavoro e famiglia in mutamento nel corso del Set-
tecento 

      Ritrovo ore 10 in Corso Venezia angolo Via Sospello- Durata: ore 2.30 circa 
 
LUNEDI’ 12 

“Adotta una storia”. Conclusione con la presentazione delle schede (classi elementari e alcuni partecipanti 
singoli). 
Ore 10.30 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

 
SABATO 17 

“Adotta una storia”. Conclusione con la presentazione delle schede (medie inferiori e superiori e altri par-
tecipanti singoli). 
Ore 9.30 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 

  
DOMENICA 25 

Gita: Sul filo della seta: filature, filatoi e filandere 
Gita alle filature di Cuneo e al filatoio di Caraglio  
(per informazioni chiamare tel. 011 443.16.13 oppure 011 443.16.19) 

 
 

(Continua da pagina 4) 
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GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2008 
presso la Principessa Isabella, via Verolengo 212, alle ore 21 

 
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 ’80 dell’Ottocento, du-
rante alcune campagne elettorali, ma anche nel sollecitare l’amministrazione comu-
nale sui problemi della zona e promuovere la nascita di un asilo. 

 

I dibattiti dei «Quaderni del CDS» 
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operaio di Lucento appassionato di ciclismo 
che, nel 1927, partecipa come indipendente 
al Giro d’Italia. 

Un gruppo di allievi di una quarta 
elementare della scuola Margherita di Savoia 
si occupano di un soggetto che possiamo 
definire, rifacendoci alla scritta posta su un 
cartello che compare in una delle foto 
utilizzate, la “Coca di Lucento” - cioè la 
“cricca”, la “banda”, il “giro” di Lucento - un 
gruppo di amici degli anni Venti del 
Novecento nella cui vicenda si intrecciano 
relazioni di vicinato e lavorative.  

Due classi della scuola media Vivaldi si 
occupano di alcuni partigiani operanti 

durante la Resistenza nel territorio della 
nostra Circoscrizione, mentre un’altra classe 
della stessa scuola lavora alla schedatura di 
tre fonti: l'album fotografico del padre di un 
allievo, che raccoglie immagini della sua 
infanzia e della sua giovinezza; la fotografia 
di un matrimonio di una famiglia del sud poi 
immigrata a Torino; alcune immagini tratte 
da un servizio fotografico effettuato per il 
funerale (come era uso fare fino agli anni 

Sessanta) di un vecchio abitante di Madonna 
di Campagna, nelle quali sono visibili, fra 
l’altro, interessanti scorci del quartiere. 

Vi sono poi due giovanissime che 
partecipano a titolo personale: la prima ha 

(Continua da pagina 3) 

Giuseppe Nicolini nel 1927, anno in cui 
partecipa al Giro di Italia come indipendente 
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Giovanni Gramaglia, arrivato a 
Madonna di Campagna nel 1840 all’età 
di 11 anni, in una foto del 1911 
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scelto come soggetto di ricerca la propria 
bisnonna,  i  cui racconti  e  il  commento   ad  
alcune fotografie relative a momenti salienti 
della sua vita, sono le fonti principali di una 
storia che attraversa buona parte del 
Novecento; la seconda si occupa invece della 
Banda Salus cioè la banda musicale, ancora 
oggi attiva nella chiesa di Nostra Signora 
della Salute, nata nel secondo dopoguerra 
sulla spinta di un sacerdote che aggregò 
attorno a questa iniziativa molti ragazzini del 
rione. 

Un gruppo di tre giovanissimi, che si sono 
dati anche un nome cioè A.R.S. 
(Associazione Ricerca Storica), collaborano 
invece ad una indagine sulla storia di una 
squadra di rugby di Lucento; una realtà poco 
conosciuta, ma che ha ottenuto alcuni 
interessanti risultati in campo agonistico, 
nata dall’iniziativa di un gruppo di amici residenti, per lo più, nelle case popolari di via 

Verolengo negli anni Trenta del Novecento. 
Alla scuola elementare Edi Franchetti, una 

seconda ripercorre la vicenda di un’allieva 
divenuta poi insegnate della scuola stessa, e 
una terza quella della madre della propria 
insegnante vissuta in quartiere per molto 
tempo. 

Altre due classi, questa volta di una scuola 
superiore, l’istituto Boselli, sono invece 
impegnate su due soggetti: la 1a O sull'avvio 
dell'attività oratoriale della chiesa di 
Sant'Ambrogio; la 1a P, partendo da una 
fotografia, sulla squadra di calcio del 
Lucento negli anni Trenta. 

(Continua da pagina 6) 
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La “Coca di Lucento” in una foto del 1924-1925,  
scattata in occasione di un pranzo all’albergo 
trattoria del signor Camoletto di Lucento  

 

Adotta una storia 

4 giugno 1950 (via Vibò tra piazza Allievo e largo 
Giachino) 
La Banda musicale Salus anima la processione in 
occasione dell'incoronazione di Nostra Signora 
della Salute (tratta da 1887-1897 Centenario della 
Devozione a Nostra Signora della Salute in Borgo 
Vittoria, Torino 1987, p. 132) 
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Adotta una storia 

 
Angiolina Marchese  a 27 anni. 

Foto scattata nel 1947. 

 
Più vicino ai nostri giorni è il soggetto scelto 

da un partecipante al gioco che si occupa di 
un’associazione giovanile, denominata 3G, 
operante tra gli anni sessanta e settanta del 
Novecento nell’oratorio di Madonna di 
Campagna. 

Infine, collocabile nell’ultimo scorcio degli 
anni settanta del Novecento, è il soggetto di cui 
si occupa un altro partecipante, cioè il Circolo 
del proletariato giovanile Pavone, un’iniziativa 
spontanea di giovani che avevano occupato una 
parte della ex fabbrica Zerboni di via Pavone in 
borgo Vittoria. 

Ricordiamo che la presentazione delle 
schede è fissata, come specificato nel 
calendario che pubblichiamo, per lunedì 21 
aprile; questo però, naturalmente, non esclude 
che i partecipanti che volessero approfondire il 
loro lavoro non possano farlo in seguito, così 
come non è escluso che chi fosse interessato 
possa unirsi ora al gioco; un’attività 
seminariale, infatti, è attiva presso il CDS in 
modo permanente. 

Ovviamente è anche benvenuto chi, non 
volendo partecipare direttamente al gioco, può 
fornire qualche notizia sui soggetti che 
abbiamo presentato. 

(Continua da pagina 7) 
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