Anno 7, Numero 1

CDS 5

febbraio 2007

Notiziario del Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 - Città di Torino
Sommario:
Il saluto del nuovo Coordinatore della V Commissione ... p. 1
Presentazione del calendario
delle iniziative del 2007 del
primo semestre ………….. p. 2

La Storia in discussione p. 3
Calendario delle iniziative
del primo semestre del
2007….………………....... p. 4
Un territorio in mostra…. p. 6
Camminata per il Parco
della Dora …………….…. p. 7

LA BIBLIOTECA
DEL CDS IN LINEA
Da un anno è possibile
consultare il patrimonio
di libri del CDS comodamente da casa; il sito
è quello di Librinlinea,
ossia
www.regione.piemonte.i
t/opac/.
Camminata per il
Parco della Dora,
domenica 11 marzo
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IL SALUTO DEL NUOVO
COORDINATORE DELLA
V COMMISSIONE
Con questa breve nota a nome mio e della
Giunta della Circoscrizione 5, la nuova amministrazione, insediatasi con le ultime elezioni di fine maggio 2006, intende sottolineare e confermare la propria attenzione e sostegno alle attività del Centro Documentazione
Storica e dell’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 5.
Questi pochi mesi sono serviti a mettere a
fuoco i problemi rimasti in sospeso nel tempo ed ad avviarne soluzioni.
A fine anno si sono finanziati la stampa dei
Quaderni del CDS, rimasti indietro sui numeri del 2004 e 2005 e il completamento del
caricamento in SBN dei volumi del Centro.
Particolare attenzione è stata posta alla soluzione dei problemi di tipo strutturale che
possano permettere al centro di funzionare in

La storia in discussione
Nel 2006 è stata avviata la serie “Gli incontri del CDS”, un momento di confronto pubblico aperto a tutti.
A pagina 3 “Gli incontri” del 2007

Il calendario delle iniziative del 2007
Da pagina 4 a pagina 7 le iniziative
Visita il sito internet del CDS www.comune.torino.it/circ5/cds
e-mail del CDS cds5@comune.torino.it

modo ottimale e soprattutto di ospitare le
scuole del territorio e di accompagnarle
nella visita sia del CDS stesso che delle
mostre esposte.
L’arrivo della nuova funzionaria al settore
cultura della Circoscrizione, dott.sa Broch
Ciarus Marina, ha permesso di avviare la
soluzione di un annoso problema di comunicazione con la macchina amministrativa
della Circoscrizione e dell’amministrazione
comunale e viste le ottime premesse si può
pensare ad una situazione normalizzata ed
efficiente in breve tempo.
Nel frattempo sono state avviate le procedure per ottenere nuovi e cospicui finanziamenti dal settore centrale Ecomuseale, con i
programmi 2007-2008, ed ad attivare le
procedure per acquisire personale del servizio civile e specifici borsisti retribuiti dalla
Città come figure di accompagnamento al
lavoro del centro.
Inoltre specifici finanziamenti sono previsti
per le attività del 2007 nel bilancio Circoscrizionale in discussione in questi giorni.
In conclusione affermiamo la rinnovata e
determinata volontà dell’amministrazione
Circoscrizionale nel sostenere le attività del
CDS e dell’Ecomuseo, considerati punto di
eccellenza nella politica culturale della 5^
Circoscrizione.
Un ringraziamento da parte nostra va doverosamente rivolto ai volontari impegnati
nello sviluppo del progetto.
Armando Monticone
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Presentazione del calendario delle iniziative
del primo semestre 2007

Con le iniziative del 2007, di cui qui pubblichiamo il calendario relativo al primo semestre, il
Centro di Documentazione Storica della Circoscrizione 5 (CDS 5) arricchisce e consolida le
esperienze fatte negli anni passati fra le quali
particolare rilievo ha la partecipazione all’iniziativa dell’Ecomuseo Urbano Torino (EUT) promossa dal Comune.
Rimandando per le informazioni sui contenuti
delle singole proposte agli appositi spazi che
integrano il calendario, può essere utile ricordare
brevemente il percorso fatto e quello che, anche
grazie alla sensibilità e ad un rinnovato impegno
degli organi amministrativi della Circoscrizione
5, sarà possibile intraprendere nei prossimi anni.
Come già accennato la partecipazione all’Ecomuseo Urbano Torino ha notevolmente contribuito a dare stimoli e strumenti per precisare e
realizzare le intenzioni che erano alla base del
progetto del CDS 5.
Nel 2007 verrà quindi presentata, oltre a quelle
realizzate negli anni passati, una nuova mostra
(Perché la mezzadria non va più bene) che fa
parte della serie di mostre che potranno formare
la dotazione permanente dell’Ecomuseo in questa zona e alle quali sono abbinati percorsi sul
territorio che è possibile effettuare per conto
proprio, con l’ausilio di opuscoli che li illustrano, o con visite guidate organizzate.
La possibilità di articolare la storia di questo
territorio su un lunghissimo periodo (dall’età
romana fino a quella contemporanea) attraverso
un numero relativamente esiguo di mostre può
apparire velleitario. In realtà questo è reso possibile dall’impostazione data al progetto dell’Ecomuseo nella Circoscrizione 5 che si divide in
una parte permanente, che individua quei problemi di ampia portata e i soggetti ad essi legati
che hanno segnato i cambiamenti più profondi
del territorio e della comunità; e in una parte
estemporanea che può accogliere contributi
molto diversi per affrontare e approfondire problemi, periodi e soggetti particolari e di cui un

ottimo esempio è la mostra sul Castello di Lucento.
Le mostre che formano la parte permanente dell’Ecomuseo in questa circoscrizione sono fra
l’altro riconoscibili perché ad esse sono sempre
abbinati i percorsi, a cui si è già accennato, che
non si rifanno alla più tradizionale concezione di
visita guidata, cioè un’esposizione verbale di
spiegazioni didascaliche della storia di singoli
soggetti, ma presentano il ragionamento, costruito attraverso il legame tra le diverse testimonianze del passato presenti sul territorio e le
notizie emerse dalla ricerca d’archivio, che hanno portato all’allestimento della mostra e del
percorso.
Quest’anno, accanto a quella delle visite sul territorio, si inaugura anche l’organizzazione di
gite in località piemontesi, un modo che può
risultare particolarmente piacevole e informale
di avvicinarsi e interessarsi alla storia dei nostri
quartieri.
Anche questa iniziativa deriva dall’attività di
ricerca del Centro - su cui si basa anche la pubblicazione della rivista «Quaderni del CDS» di
cui è in preparazione l’ottavo numero – per la
quale è importante allargare l’attenzione a soggetti e località diverse da quelle rientranti nel
territorio della Circoscrizione 5 in quanto, tali
soggetti e località, possono contribuire a illustrare e spiegare per legame diretto o per confronto,
vicende e fenomeni che hanno riguardato questa
zona.
Un’altra iniziativa che ha assunto ormai carattere di continuità è quella denominata «Gli incontri del CDS» nei quali, accanto all’intervento
critico di esperti di storia esterni al CDS 5, largo
spazio viene lasciato agli interventi del pubblico.
Gli incontri, la cui organizzazione è resa possibile dall’attenzione raccolta dal CDS 5 in questi
anni, vogliono essere non solo un’occasione di
confronto per chi si occupa di storia o di ricerca
(Continua a pagina 8)
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LA STORIA IN DISCUSSIONE
Gli incontri del CDS
“Gli incontri del CDS” sono dibattiti pubblici
su articoli della rivista «Quaderni del CDS» o
su temi trattati nelle iniziative dell’Ecomuseo
Urbano nella Circoscrizione 5, che si avvalgono dell’intervento critico di esperti di storia
esterni al Centro di Documentazione.
Il calendario del primo semestre 2007 prevede
4 incontri, a cui interverranno altrettanti docenti dell’Università di Torino, che vogliono
essere occasioni per riflettere sull’idea che
abbiamo delle società del passato attraverso la
discussione di argomenti inerenti diversi periodi: da quello romano a quello contemporaneo, dal Medioevo all’età preindustriale.
Durante i dibattiti verranno distribuiti gratuitamente i numeri dei Quaderni del CDS nei quali
sono contenuti gli articoli in discussione. Chi volesse leggerli prima del dibattito può ritirarli
presso il Centro di documentazione storica in Via Verolengo 212.
Martedì 13 marzo
Una nebbia gelatinosa che avvolge Torino. Mitografia, immaginario collettivo e ricerca
storica sul periodo romano
Interviene Sergio Roda, docente di Storia romana e pro-rettore dell'Università di Torino.
Mercoledì 4 aprile
Il mito del villaggio immobile. La mobilità nel mondo preindustriale
Interviene Luciano Allegra, docente di Storia moderna dell'Università di Torino.
Martedì 17 aprile
Conflitti sulla memoria. Forme di rappresentazione spontanea e istituzionale per i caduti
della Resistenza
Interviene Giovanni De Luna, docente di Storia contemporanea dell'Università di Torino.
Giovedì 10 maggio
Che idea abbiamo del Medioevo? Innovazioni e trasformazioni economiche e sociali nel
lungo Rinascimento dell'Oltredora torinese
Interviene Giuseppe Sergi, docente di Storia medievale dell'Università di Torino.
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE
DEL PRIMO SEMESTRE 2007
FEBBRAIO
MERCOLEDI’ 28 – Ore 17.30, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212
Relazione del presidente del CDS alla 5° Commissione Circoscrizionale sulle attività del Centro di Documentazione del 2006 e del primo semestre 2007
MARZO
DOMENICA 4
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 11
Camminata per il parco della Dora (in collaborazione con il C.A.I. Torino, Comune di Collegno, Comitato Parco Dora)
Ritrovo ore 9.00 all’Environment Park, via Livorno 58/60 - Durata: 6 ore circa
MARTEDI’ 13 - Ore 21.00, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212
Gli incontri del CDS: Una nebbia gelatinosa che avvolge Torino. Mitografia, immaginario collettivo e ricerca
storica sul periodo romano. Interviene Sergio Roda, docente di Storia romana e pro-rettore dell'Università di
Torino
DOMENICA 18
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
MARTEDI’ 20 - Ore 18.00 presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212
Presentazione della mostra: Perché la mezzadria non va più bene
DOMENICA 25
Visita guidata (in bicicletta): Perché la mezzadria non va più bene
Ritrovo ore 10,00 Corso Potenza, angolo via Morelli - Durata: ore 2.30 circa
APRILE
DOMENICA 1
Visita guidata (in bicicletta): Perché la mezzadria non va più bene
Ritrovo ore 10,00 Corso Potenza, angolo via Morelli - Durata: 2.30 ore circa
MERCOLEDI’ 4 - Ore 21.00, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212
Gli incontri del CDS: Il mito del villaggio immobile. La mobilità nel mondo preindustriale. Interviene Luciano
Allegra, docente di Storia moderna dell'Università di Torino
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DOMENICA 15
Visita guidata (in bicicletta): Perché la mezzadria non va più bene
Ritrovo ore 10,00 Corso Potenza, angolo via Morelli - Durata: ore 2.30 circa
MARTEDI’ 17 - Ore 21.00, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212
Gli incontri del CDS: Conflitti sulla memoria. Forme di rappresentazione spontanea e istituzionale per i caduti della Resistenza. Interviene Giovanni De Luna, docente di Storia contemporanea dell'Università di Torino
MAGGIO
DOMENICA 6
Sulle orme degli Aviglia. Gita a Industria e al Ponte Pondel
(per informazioni chiamare tel. 011 443.16.13 oppure 011 443.16.19)
GIOVEDI’ 10 - Ore 21.00, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212
Gli incontri del CDS: Che idea abbiamo del Medioevo? Innovazioni e trasformazioni economiche e sociali
nel lungo Rinascimento dell'Oltredora torinese. Interviene Giuseppe Sergi, docente di Storia medievale dell'Università di Torino
DOMENICA 13
Visita guidata (in bicicletta): Appoderamento e bealere
Ritrovo ore 10.00, in Via Giachino, angolo via Cambiano - Durata: ore 2.30 circa
DOMENICA 13
Visita guidata (a piedi): Il Castello di Lucento
Ritrovo ore 15.00, 16.00, 17.00 davanti al Centro Culturale Principessa Isabella, via Verolengo 212 Durata: ore 1 circa
DOMENICA 20
Andar per ricetti: Candelo, Magnano, San Benigno, Leinì. Gita ad alcuni ricetti piemontesi
(per informazioni chiamare tel. 011 443.16.13 oppure 011 443.16.19)
DOMENICA 27
Visita guidata (in bicicletta): Appoderamento e bealere
Ritrovo ore 10.00, in Via Giachino, angolo via Cambiano - Durata: ore 2.30 circa
GIUGNO
DOMENICA 3
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 10
Visita guidata (in bicicletta): Appoderamento e bealere (in “Torino e oltre”)
Ritrovo ore 9.30, in Via Giachino, angolo via Cambiano - Durata: ore 2.30 ore circa
DOMENICA 17
Visita guidata (in bicicletta): Perché la mezzadria non va più bene (in “Torino e oltre”)
Ritrovo ore 9,30 Corso Potenza, angolo via Morelli - Durata: ore 2.30 circa
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UN TERRITORIO IN MOSTRA
Le mostre e le visite guidate del primo semestre del 2007
Alcune delle mostre presentate di seguito sono abbinate a visite guidate sul territorio che si svolgeranno
nelle date indicate nel calendario.
Si consiglia di visitare la mostra prima di effettuare il percorso e nell’occasione ritirare l’opuscolo della
mostra e del percorso.
Le visite guidate organizzate dal CDS sono gratuite ma è necessario prenotarsi. Per prenotazioni e informazioni: Centro di Documentazione Storica, via Verolengo 212. Telefono: 011 443.16.13 oppure 011
443.16.19, ore 9-15.
Per le visite guidate nell’ambito di Torino e oltre si daranno maggiori informazioni nel prossimo numero del Notiziario.
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:
- dal 20 febbraio al 18 marzo, presso lo spazio espositivo dell’Ecomuseo Urbano, in via Verolengo 212,
dalle 9,00 alle 15,00
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 20 febbraio al 18 aprile presso il Centro Civico, in via Stradella 192, dalle 9.00 alle 16.30
- dal 10 maggio al 30 maggio, presso lo spazio espositivo dell’Ecomuseo Urbano, in via Verolengo 212, dalle 9.00 alle 15.00
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.

Cappella di Sant’Anna della Cascina della Saffarona

CDS 5 - Notiziario del Centro di Documentazione Storica

Anno 7, Numero 1

Pagina 7

La mostra sarà esposta:
- dal 20 marzo al 18 aprile lo spazio espositivo dell’Ecomuseo Urbano, in via Verolengo
212, dalle 9.00 alle 15.00
- dal 20 aprile al 30 giugno, presso il Centro Civico, in via Stradella 192, dalle 9.00 alle 16,30
MOSTRA E VISITA GUIDATA: Il castello-ricetto di Lucento
Vengono illustrate le numerose trasformazioni del castello di Lucento: torre di guardia nel 1335,
castello-ricetto alla fine del Trecento, quindi dimora di caccia con parco; la preferita da Emanuele
Filiberto che, nel 1578, vi farà sostare la Sindone durante il suo trasferimento definitivo a Torino.
La mostra sarà esposta nella giornata del 13 maggio presso lo spazio espositivo dell’Ecomuseo
Urbano, in via Verolengo 212, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
MOSTRA: Immagini lunghe una storia
I cambiamenti di Borgata Ceronda e Lucento dall'inizio del Novecento agli anni Sessanta, attraverso cartoline e fotografie.
La mostra sarà esposta:
- dal 10 maggio al 24 maggio presso lo spazio espositivo dell’Ecomuseo Urbano, in via Verolengo
212, dalle 9.00 alle 15.00
- il 27 maggio, presso la scuola Margherita di Savoia, in via Via Thouar 2, dalle 14.00 alle 20.00

CAMMINATA PER IL PARCO DELLA DORA
Domenica 11 marzo all’Environment Park avrà avvio alle 9 la camminata per il parco
della Dora, in collaborazione col C.A.I. di Torino, il Comune di Collegno e il Comitato Parco Dora; la camminata vuole promuovere la realizzazione di una pista ciclopedonale che da Torino porti in Val di Susa, ed in particolare il tratto che attualmente
presenta maggiori problemi, ossia il tratto tra Torino e Collegno sulla riva orografica
sinistra della Dora.
Nel tratto torinese, oltre al recupero delle sponde della Dora dalla ferrovia TorinoMilano fino al Castello di Lucento, la camminata vuole sottolineare la necessità di
recupero del Castello di Lucento ad un uso più adeguato alla particolare rilevanza storica del manufatto e al completamento del Parco del Castello, già in parte realizzato e
non utilizzabile per mancanza di accesso adeguato da Via Pianezza.
Il ritrovo per chiunque voglia partecipare è domenica 11 marzo alle 8,45 all’Environment Park in Via Livorno 58-60, con scarpe comode e adeguate, generi di conforto e
pranzo al sacco.
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storica, ma anche un modo di rispondere al rinnovato e diffuso interesse verso la conoscenza del
passato, che è sicuramente notevole (si pensi ad
esempio al successo della divulgazione televisiva)
ma che, troppo sovente, deve limitarsi alla fruizione di informazioni senza che vi sia la possibilità di
interloquire sulle motivazioni che tale interesse
sottende e sugli spunti di riflessione che può suscitare.
Merita infine segnalare che molte delle iniziative
proposte quest’anno sono realizzate con l’intervento o in collaborazione con realtà o persone esterne
al CDS 5: si pensi appunto a «Gli incontri del
CDS», alla visite guidate anche inserite nel programma di Torino e Oltre, o ancora alla
«Camminata per il parco della Dora» - organizzata

Didascalia della foto di copertina
Il Castello di Lucento
Particolare raffigurante il Castello di Lucento
visto dall’altro lato della Dora con visuale da
sud-est: tempera su carta di Ignazio Sclopis del
Borgo, 1776-1780, presso il Castello di Racconigi.

in collaborazione con il C.A.I. Torino, il Comune
di Collegno e il Comitato Parco Dora - che vede il
CDS 5 e l’EUT di nuovo impegnati nel dare il loro
contributo alla tutela e alla valorizzazione del territorio.
L’auspicio è dunque che i contatti con realtà diverse, il lavoro nell’EUT, l’ampliamento della partecipazione attiva alle attività del Centro - di cui è testimonianza il sempre maggiore numero di collaborazioni ai «Quaderni del CDS» - e il costante aumento del pubblico che segue le iniziative finora
registrato, diano nuovi stimoli al proseguimento
delle attività nei prossimi anni.

Centro di Documentazione Storica

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

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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Notiziario del Centro di Documentazione Storica
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Distribuzione del Notiziario
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

