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DA MERCOLEDI’ 5 A DOMENICA 9 SETTEMBRE 

 

La nascita di Borgo Vittoria : 1877-1915 

Visita guidata a piedi   

Ritrovo alle ore 17,30 in via C. Massaia/Viale 
Madonna di Campagna 
Lo sviluppo industriale stimola la nascita delle 
borgate di barriera: nella passeggiata si de-
scrive lo sviluppo urbanistico della Barriera di Lanzo e Borgo Vittoria e il 
formarsi della sua comunità. 

PRENOTAZIONI.  
Presso punto informativo CDS allestito domenica 9 settembre in Piazza 
Chiesa della Salute. 

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE 

Dal 5 al 9 settembre a Borgo Vittoria si effettuerà 
una festa che, a partire da quella parrocchiale della 
Nostra Signora della Salute, quest’anno coinvolge in 
modo più ampio il territorio. Il CDS parteciperà alla 
festa con diverse iniziative: dal 5 all’8 settembre, 
all’interno del cortile della chiesa, sarà esposta la mo-
stra Nascita di una barriera riguardante la nascita del 

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE 

Era appena finita la guerra e erano un po' 
tutti sparpagliati ...”. 
Un’esperienza aggregativa nel secondo do-
poguerra in un quartiere popolare: la Ban-
da Salus di Borgo Vittoria.“ 
Dibattito - Ore 21,00 - Sagrato della Chiesa N.S. 
della Salute 

Con l'ausilio di fotografie, filmati e documenti sonori si illustrerà la na-
scita della Banda Salus: un modo per riflettere su un particolare mo-
mento della storia del nostro quartiere.  
Seguirà discussione col pubblico. 

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE                                                             Ore 21,00 
 
  Ore 17,30 
                                                                  
Ore 10,30 
 

 
Visita guidata ai cinque ampliamenti della chiesa  
e agli altari seicenteschi 

 
La visita ripercorre brevemente i 5 ampliamenti, o comunque ristruttu-
razioni, che nel corso di 550 anni hanno mutato l'assetto architettonico 
della chiesa; in particolare ci soffermeremo sugli interventi della secon-
da metà del Seicento, ossia tra la costruzione della facciata porticata di 
Amedeo di Castellamonte, su sollecitazione della Reggente Maria Cristi-
na di Francia, che ha lo juspatronato sulla chiesa di Lucento, e l'inter-
vento delle maestranze luganesi, 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. 

MARTEDI’ 25 SETTEMBRE 

SABATO 29 SETTEMBRE 

CONTINUA  

Anche quest'anno il CDS partecipa alla festa 
di Lucento, il cui programma completo si può 
consultare sul sito della Circoscrizione 5 del 
Comune di Torino. Oltre alle iniziative con-
suete come la visita guidata di Lucento relati-
va al periodo 1877-1914, di domenica 23, e 
alle visite guidate al castello di domenica 30, 
durante la festa conclusiva, nel corso della 
settimana si svolgeranno alcune iniziative re-
lative ai festeggiamenti dei 550 anni della 
chiesa, tra cui un concerto di organalia. Le 
iniziative del CDS includono tre visite guidate 
sugli ampliamenti dell'edificio e in particolare 

sulla prima coppia seicentesca di altari e un dibattito sui confini della 
giurisdizione della chiesa e le cappelle campestri, ma queste iniziative 
continueranno nel corso dell'autunno e della primavera.  

Quali profondi cambiamenti appor-
tano a Lucento le donne che, dopo 
cinquant’anni, ritornano a lavorare 
fuori casa, nelle numerose industrie 
tessili che aprono in zona e che sti-
molano la nascita di Borgata Ceron-
da? 

DOMENICA 23 SETTEMBRE Il ritorno in fabbrica delle  
donne a Lucento (1877-1915) 
 

Visita guidata a piedi   

Ritrovo alle ore 15,30 in Corso  

Lombardia angolo via Altessano 

nucleo originario di Borgo Vittoria; giovedì 6 settembre, ore 21, sul sa-
grato della chiesa vi sarà un incontro focalizzato sull’esperienza aggre-
gativa della Banda  musicale Salus sorta nell’immediato dopoguerra a 
Borgo Vittoria, dal titolo “Era appena finita la guerra ed erano un po’ 
tutti sparpagliati”; domenica 9 dalle ore 10, presso il banchetto del CDS, 
si effettuerà la raccolta delle iscrizioni  per la visita guidata a piedi ri-
guardante lo sviluppo urbanistico di Barriera di Lanzo e Borgo Vittoria e 
il formarsi della sua comunità, che si effettuerà martedì 11, ore 17,30 a 
partire  da V. Massaia angolo Viale Madonna di Campagna.  

La nascita di una Barriera 
Esposizione della mostra - Sagrato della 
Chiesa N.S. della Salute  
 
Negli anni Settanta dell'Ottocento prendono 
avvio le lottizzazioni che portano alla forma-
zione della vecchia Barriera di Lanzo (lungo 

l'attuale via Giachino) primo nucleo di Borgo Vittoria che si svilupperà oltre 
la ferrovia Ciriè-Lanzo. 



CDS 5 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA 

 

Chiunque sia interessato può partecipare e dare il suo 
contributo alle varie attività e iniziative del CDS.  
 

Per gli studenti universitari si ricorda che presso il CDS è possi-
bile svolgere un’attività di tirocinio con il riconoscimento di cre-
diti validi per il proprio piano di studi. 

PARTECIPA!! 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 

La biblioteca storica specialistica del CDS conta attualmente circa 

5700 volumi tra libri e riviste di storia. Tutti i cittadini possono 
accedervi e prendere in prestito i libri dal lunedì al venerdì, in 

orario di ufficio. 
 
I titoli posseduti sono ricercabili da casa su internet   

http://bct.comperio.it/ 

LA BIBLIOTECA DEL CDS 

Tutte le pubblicazioni del CDS sono distribuite gratuitamente e 
possono essere ritirate presso la sede di Via Verolengo 212  
Per informazioni scrivere a cds5@comune.torino.it   

QUADERNI DEL CDS 

 

E’ in distribuzione il numero doppio 14-15 
dei Quaderni del CDS. I quattro saggi conte-
nuti si riferiscono al periodo compreso fra il 
1877 e il 1914, e affrontano le seguenti te-
matiche: la ritualità giovanile durante le fe-
ste patronali di Lucento e Madonna di Cam-
pagna; la violenza sociale in un periodo di 
ridefinizione dell’identità comunitaria; 
l’associazionismo parrocchiale, sia quello 
rivolto alla dimensione culturale contadina 
sia quello dedicato alle donne. 

LA FESTA DI BORGATA LANZO A GIUGNO 

I due incontri in attesa dei 550 anni  
della Chiesa di Lucento 

In attesa dei festeggiamenti di settembre, la Parrocchia e la Circoscri-
zione 5 hanno organizzato il 31 maggio e il 7 giugno due appuntamen-
ti sotto il titolo “… aspettando i 550 anni della Chiesa di Lucento”. I 
due incontri, organizzati in collaborazione con il CDS, si sono svolti nel 
salone parrocchiale e hanno visto la partecipazione di un pubblico inte-
ressato e molto curioso. Nel corso della prima serata il CDS ha illustra-
to, con la proiezione di documenti e fotografie, alcune delle principali 
tappe che hanno caratterizzato la storia della Chiesa. Il secondo incon-
tro-dibattito ha riguardato invece l’inedita storia della Società di San 
Bernardo di Lucento, la società che aveva il compito di organizzare an-
nualmente una parte dei festeggiamenti laici della festa patronale, un 
caso di associazionismo religioso post-risorgimentale a cui la rivista 
«Quaderni del CDS» ha di recente dedicato un articolo. 

Nel cartellone di “Zona 
in Festa 2012”, i festeg-
giamenti che hanno uni-
to Barriera Lanzo di To-
rino e il quartiere Rigola 
di Venaria tra il 9 e 29 
giugno, il CDS ha parte-
cipato con due attività. 
Domenica 10 giugno 
durante la lunga giorna-

ta che ha visto via Berrino e piazza Nenni invase dai banchetti delle 
associazioni del territorio, concerti, sport ed esposizioni artistiche, è 
stata esposta la mostra Perché la mezzadria non va più bene. La co-
munità nel primo periodo moderno. Esperienza positiva anche se si è 
conclusa anzitempo per il violento temporale che si è abbattuto nel 
primo pomeriggio, obbligando ad interrompere l’esposizione per sal-
vaguardare il materiale. 
 
Martedì 12, invece, ha avuto luogo per il secondo anno consecutivo 
la visita guidata Borgata Lanzo: dalla barca del guado all'aereo che 
ha coinvolto una decina di cittadini, la maggioranza alla prima parte-
cipazione ad un’attività del Centro. La visita, la più recente tra quelle 
organizzate in questi anni, sebbene sotto alcuni aspetti (si veda la 
lunghezza) possa essere ancora affinata, è un primo passo per incen-
tivare la riscoperta del passato di questa area “di confine” ancora po-
co toccata dalle ricerche del CDS. Come per le Vallette si è scelto, 
considerando il giorno infrasettimanale, un orario pomeridiano per 
facilitare la partecipazione dei lavoratori. 

DOMENICA 30 SETTEMBRE Il Castello di Lucento:  

da torre di guardia a filatoio 

Visita guidata a piedi   

Orari di partenza: per gruppi a 
partire dalle 15.00 
Iscrizioni aperte dal mattino, 
presso il gazebo del CDS al 
Centro Culturale Principessa 

SUI TIROCINANTI 

Quest’anno il Centro si propone per la prima volta come ente presso 
cui gli studenti universitari possono svolgere un tirocinio formativo. 
L’obiettivo è quello di presentare percorsi formativi articolati e diver-
sificati secondo i vari dipartimenti universitari, sia dell’Università degli 
Studi sia del Politecnico, nell’ottica di stimolare esperienze di studio e 
divulgazione in ambito non solo strettamente storico, ma anche per 
esempio in ambito sociologico, antropologico, architettonico, storico-
artistico, filosofico.  

Una parrocchia, diverse  
identità:  
le cappelle  campestri a Lucento  
in periodo moderno e contemporaneo 

 

Dibattito - Ore 21.00,  
Salone Principessa Isabella 
 

Il dibattito riguarderà la funzione con-
traddittoria svolta dalle cappelle campe-

stri nel ribadire l'appartenenza delle loro cascine alla giurisdizione 
della parrocchia di Lucento, o invece per creare le condizioni di un 
distacco a favore dei comuni vicini, di cui i proprietari delle cascine 
sono consignori. La serata sarà introdotta dalla presentazione 
degli autori della imminente pubblicazione del volume sui 
550 anni della chiesa, di cui farà parte anche l'articolo sulle cap-
pelle campestri. 

Visita nell’area del Castello di Lucento, la dimora di caccia preferita 
dal principe Emanuele Filiberto di Savoia, eccezionalmente aperta al 
pubblico in occasione della festa, per ripercorrerne la storia e i di-
versi usi a partire dal periodo medievale. 

VENERDI’ 28 SETTEMBRE 


