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Sommario: 

Il CDS su Internet 
 
Il Centro di Documentazione Storica 
è approdato sul web in una sezione 
del sito internet della Circoscrizione 
5 all’interno del noto indirizzo  
www.comune.torino.it. 
Le pagine dedicate al CDS si aprono 
con l’home page “welcome”, dove si 
trovano i riferimenti essenziali per 
contattare la struttura (sede, orari, 
telefono) e a cui sono collegate le 

sezioni: Cos’è il CDS, Come parte-
cipare, Biblioteca, Schedario, Do-
cumentazione, Pubblicazioni, Ini-
ziative. 
L’allestimento del sito è stato pos-
sibile grazie alla disponibilità e al 
lavoro del personale di Informa5 
che è riuscito, in breve tempo, a 
mettere in linea i vari materiali 
forniti dai partecipanti al CDS. 
L’obiettivo verso cui ci si è impe-
gnati è quello di rendere il sito 
sempre più ricco di informazioni 
sulle attività del Centro, e di ren-
dere disponibili materiali vari utili 
alla conoscenza della storia del 
territorio, oltre che stimolare la 
partecipazione di chiunque sia in-
teressato alle varie attività che 
vengono svolte. 
On line si trovano anche le versio-
ni, in formato pdf (scaricabile) di 
tutti i notiziari “CDS 5” finora pub-
blicati, insieme ai sommari della 
rivista “Quaderni del CDS”. 
Vi invitiamo a consultare il sito e a 
proporre osservazioni e migliora-
menti.                     

www.comune.torino.it/circ5/cds5  
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La nuova e-mail del CDS cds5@comune.torino.it 

E’ uscito il terzo numero dei “Quaderni del CDS” 
Invio della rivista alle scuole della circoscrizione 
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Una mostra del CDS sull’industria del cinema muto  
a Torino: via Balangero 336 

Presentazione e apertura vedi volantino allegato 
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 LA VETRINA LIBRARIA AL CDS 

Una volta al mese un giro al CDS per vede-
re le novità della biblioteca 
  
La vetrina mensile in cui vengono esposte le 
pubblicazioni arrivate recentemente, si arric-
chisce di una parte dedicata alle riviste in cui 
sono esposti gli ultimi numeri dei periodici 
vivi, che riceviamo per scambio o dono, a cui 
speriamo possano aggiungersi quelli per ab-
bonamento. 
Attualmente le riviste esposte sono 35.  
 
 
Riviste piemontesi 
 
- Annuario statistico, Città di Torino 
- Asti contemporanea 
- La Beidana: cultura e storia nelle valli valdesi 
- Bollettino della Società di studi valdesi 
- Bollettino della Società per gli studi storici, ar-
cheologici ed artistici nella provincia di Cuneo 
- Bollettino storico-bibliografico subalpino  
- Le culture della tecnica 
- Mezzosecolo: materiali di ricerca storica  
- Monferrato arte e storia 
- Notiziario di statistica, Città di Torino 
- Percorsi: saggi e rassegne sulle fonti della Bi-
blioteca di storia e cultura del Piemonte Giuseppe 
Grosso 
- Il platano: rivista dedicata allo studio della cul-
tura e della civiltà astigiana  
- Il presente e la storia: rivista dell'Istituto storico 
della Resistenza in Cuneo e provincia  
- Quaderni di ricerca IRES 
- Quaderni della Soprintendenza archeologica del 

Piemonte 
- Quaderni del CDS 
- Quaderno di storia contemporanea 
- Rivista di storia, arte archeologia per le province 
di Alessandria e Asti 
- Rivista napoleonica: RN 
- Segusium 
- Studi di museologia agraria: notiziario dell'As-
sociazione Museo dell'agricoltura del Piemonte 
- Studi e ricerche sul Biellese: DocBi bollettino 
- Studi piemontesi 
- Urbs silva et flumen: periodico dell'Accademia 
Urbense di Ovada 
 
 
Riviste italiane 
 
- Bollettino del diciannovesimo secolo  
-ICSIM newsletter 
- Italia contemporanea: rassegna dell'Istituto na-
zionale per la storia del movimento di liberazione 
in Italia 
- Memoria e ricerca: MR: rivista di storia contem-
poranea 
- Nuova Antologia: rivista di lettere, scienze ed 
arti 
- Passato e presente: rivista di storia contempora-
nea 
- Il Ponte: rivista mensile diretta da Piero Cala-
mandrei 
- Il Risorgimento: rivista di storia del Risorgimen-
to e storia contemporanea 
- Storia e memoria 
- Studi e ricerche di storia contemporanea 
- I viaggi di Erodoto: quadrimestrale di storia e 
ricerca didattica 

 
Dall’autunno del 2003 è ripresa l’attività seminariale propedeutica all’attività di schedatura dei sog-
getti storici della comunità di questo territorio, corrispondente all’incirca con il territorio dell’attuale 
Circoscrizione; l’attività si svolge attraverso la lettura reciproca dei testi via via elaborati dai parteci-
panti e la discussione critica su di essi. Chiunque voglia partecipare si può unire in qualsiasi momen-
to; le riunioni si svolgono il mercoledì sera alle ore 21, salvo che per un singolo mercoledì siano pro-
grammate dai partecipanti attività propedeutiche fuori sede. 

Il seminario di schedatura dei soggetti storici del territorio 



Cartolina di corso Toscana (1961) 

Fig. 2 

Sul retro di questa cartolina 
compare in alto a sinistra la 
scritta su due colonne 
“TORINO Corso Toscana”, 
in mezzo in verticale la 
scritta “Vera Fotogr a-
fia” (Fig. 2). 
La ripresa dell’immagine è 
fatta con alle spalle Via 
Sansovino, e riprende il 
tratto di Corso Toscana tra 
Via Sansovino e Corso Cin-
cinnato, con una angolazio-
ne verso sinistra, ossia la 
parte assolata; oltre a questo 
tratto si vedono degli alberi 
che sorgono sul bordo del 
fondo agricolo della Casci-
na Cittadella, di cui si scor-
ge a malapena una parte del 
manufatto tra le case e gli 
alberi, abbattuta successiva-
mente proprio per favorire 
l’apertura di Corso Toscana 
tra il 1964 e il 1965 (Fig. 
1). 
Più in primo piano, con sul-
lo sfondo gli alberi, si scor-
ge sul lato destro della stra-
da la palina della fermata 
dell’autobus davanti alle ca-
se basse, ancora attualmente 
sede di una serie di negozi, 
luogo in cui faceva capoli-
nea la navetta di collega-
mento con il capolinea del 
tram numero 13, presso la 
piazza a fianco della chiesa 
di Lucento; l’assenza della 
palina della fermata sul lato 
sinistro permette di valutare 
che la datazione della carto-
lina possa essere anteriore 
alla metà del 1961 quando 
viene avviata la linea V, di 
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collegamento con l’Esposizione di Italia ’61, che prosegue per le 
Vallette. 
In prospettiva, al di la del fondo della Cascina Cittadella, si può 
vedere l’allineamento dell’altro tratto di Corso Toscana compre-
so tra Corso Lombardia e Via Giosuè Borsi. La casa che si scor-
ge a sinistra degli alberi è quella di corso Toscana 92, ultimata 
all’inizio del 1961, per cui è presumibile che l’immagine in 
quell’anno, probabilmente in occasione dell’Esposizione.  
Dall’angolazione dell’ombra e dal fogliame degli alberi sul lato 
sinistro (Fig. 2), sembra che la ripresa possa essere stata fatta a 
metà di un pomeriggio di primavera, questa osservazione trova 
conferma nella posizione prevalente delle serrande sul lato sini-
stro, quasi tutte abbassate; la scelta del momento in cui fare la ri-
presa è stata probabilmente dettata dalla volontà di evitare un ec-
cessivo affollamento, per cui è probabilmente stato scelto un 
giorno festivo. Infatti osservando l’abbigliamento dei passanti è 
probabile che la giornata sia quella domenicale.  
Sul lato sinistro della cartolina, dove si scorge una fila di piccoli 
alberi al bordo della strada, per la lunghezza del mercato che nei 
giorni feriali aveva sede in quel tratto del marciapiede, si intrave-
de una costruzione prefabbricata in legno, detta “baracca”, sede 
per alcuni anni fino al 1960 di alcune aule delle scuole elementa-
ri, poi successivamente sede delle lezioni di catechismo parroc-
chiale e infine del Comitato di Quartiere; poco più avanti, 
sull’angolo con Corso Cincinnato, compare il piccolo chiosco dei 
giornali, molto più modesto dell’attuale, in piccola parte coperto 
dall’automobile che precede la motocicletta; sull’altro lato della 
strada si intravede il chiosco dei gelati. 



CDS 5  

Centro Culturale “Principessa Isabella”  
Via Verolengo 210 - 10149 
Circoscrizione 5 -  Torino  
 
Tel. 011 - 4431613 
E-mail:   cds5@comune.torino.it  
Internet:  www.comune.torino.it/circ5/cds5 
 
ORARIO:  
Lun-Mer-Ven.  10,45 - 12,30 / 14,30 - 18,00 
          Martedì   09,00 - 12,00 / 14,00 - 16,00 
          Giovedì   09,00 - 13,00 

Notiziario del Centro di Documentazione Storica 
della Circoscrizione 5 

 
Supplemento a "Il Giornale del Comune".  

Anno X. Reg. Trib. di Torino  
N° 4696 del 1 luglio 1994. 

Direttore Responsabile: Dott. Gianni Fontana.  
 

Ciclostilato in proprio presso il CDS 

 

CDS 5 -  Notiziario del Centro di Documentazione Storica Anno 4, Numero 1 

Pagina 4 

Le iniziative del CDS nelle manifestazioni per il 1706 
 

 
• Domenica 26 Settembre ore 10,00 
In bicicletta lungo il canale Ceronda: la prima industria-
lizzazione di Torino 
Ritrovo al Centro Culturale “Principessa Isabella” 

Una passeggiata attraverso Lucento, Madonna di Campagna e 
la vecchia Barriera di Lanzo. 
 

• Mercoledì 6 Ottobre 17,30 
Presentazione della mostra Via Balangero 336: uno stabili-
mento nella Torino del cinema muto  
Teatro del Centro Culturale Principessa Isabella  

 
• Domenica 17 Ottobre ore 10,00 
In un verso e nell’altro: la strada sale, l’acqua scende. La 
vecchia barriera di Lanzo  
Ritrovo al Centro Civico di Via Stradella 192 

La passeggiata ha il significato un po’ speciale di aiutarci a 
meglio immaginare come si presentasse, tra Otto e Novecen-
to, una borgata al di fuori della cinta daziaria: ma se parte del-
le case hanno mantenuto il loro aspetto originario, è invece 
cambiata l’immagine delle ferrovie e sono scomparse quasi 
del tutto le industrie. 
 

Invio dei Quaderni del CDS alle scuole 
 
Le scuole del territorio che desiderano ricevere gratuita-
mente copie della rivista «Quaderni del CDS» possono fare 
richiesta al CDS telefonando o inviando una e-mail: 
Tel. 011 - 4431613 oppure  cds5@comune.torino.it  

Il Notiziario è distribuito gratuitamente pres-
so il CDS, oppure può essere consultata e 
scaricata la versione in formato pdf  dal sito  
www.comune.torino.it/circ5/cds 

Distribuzione del Notiziario 

La rivista è in distribuzione gratuita al CDS 
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