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M
ercoledì 16 settembre si è
svolta la prima seduta del

Consiglio Direttivo eletto nel mese di
maggio per il quinquennio 2015-
2020 ed in apertura si è preso atto,
con apprensione, della grave situa-
zione in cui è venuta a trovarsi la
redazione del Notiziario a causa,
prima, della rottura di un piede con
conseguente ingessatura di un mese
per Pieralberto Rolando, e successi-
vamente, per la casuale caduta all’in-
dietro con urto del capo su uno spi-
golo, che dall’8 di agosto ha costret-
to Pier Vittorio Prato ad un lungo
ricovero ospedaliero cui necessaria-
mente dovrà fare seguito un periodo
altrettanto duraturo per la riabilita-
zione.

È evidente che le due concomitanti
circostanze non potranno non avere
ricadute sulla nostra attività ma sarà
per noi, in particolare per Pieral ber to,
ormai ristabilito, ed Antonio Nacca
una nuova sfida, quella di sopperi-
re degnamente all’assenza che ci

auguriamo temporanea, di colui
che ha voluto fortemente, oltre dieci
anni fa, ed è stato l’ideatore di
In…Forma!In…Forma! .

Mi è parso doveroso fare parteci-
pi quanti ci leggono delle vicende
interne all’Associazione e, per rima-
nere nello stesso ambito, approfitto
per rendere noto che il Consiglio
Direttivo si è espresso unanimemente
sulla opportunità di gratificare quan-
to più possibile i soci, molti dei quali
impossibilitati per ragioni diverse a
partecipare alle varie iniziative pro-
poste che da anni, seppur in contro
tendenza rispetto ad altri simili
Associazioni, continuano a manife-
stare il loro attaccamento ed il loro
sostegno. Per questo e sino a quando
le risorse di cui disponiamo ce lo
consentiranno, abbiamo indirizzato
la scelta, quale omaggio per le immi-
nenti feste natalizie su un panettone
di “alta pasticceria” unito ad una
confezione di riso di qualità, già in
passato molto apprezzato.

1

Un cammino in salita

Editoriale
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Ci attende quindi “un cammino in
salita” reso più arduo, per tutti, dagli
anni in più sulle spalle, ma ancora
una volta cercheremo con tenacia di
non arrenderci ed andare avanti con-
fidando nella collaborazione di

quanti vorranno offrirci articoli, testi-
monianze, aneddoti.

A Pier Vittorio infine un pensiero
grato con i più sinceri auguri di una
sollecita ripresa.

Vittorio Ferrando

Il gruppo dei partecipanti al viaggio in Polonia

CHIUSURA NATALIZIA CHIUSURA NATALIZIA 
Si informa che la Segreteria resterà chiusa
dal 24 Dicembre 2015 all’11 Gennaio 2016
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TTESSERAMENTOESSERAMENTO 20162016
Si informa che sono in corso i rinnovi per l’anno 2016. 
Con il rinnovo o la nuova iscrizione saranno offerti – sino a fine gennaio –
un panettone di alta pasticceria ed una confezione di riso di ottima qualità.
Le quote sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente:

Socio Ordinario € 15,00
Socio Sostenitore € 20,00
Socio Benemerito € 25,00
Simpatizzante € 20,00

Il versamento potrà essere effettuato: 
• presso la sede dell’Associazione (Via Garibaldi, 25 - 1° piano) 

nei giorni e con gli orari sotto indicati:
da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.00 

e dal 24 novembre al 15 dicembre anche il martedì pomeriggio
dalle 16.15 alle 18.15 

• oppure tramite il conto corrente postale n. 24352106 intestato a 
Associazione Seniores del Comune di Torino, specificando 
il motivo del versamento.

La quota di iscrizione o di rinnovo all’ANLA
(Associazione Nazionale Lavora tori Anziani) 

comprensivo dell’abbonamento al mensile “Esperienza” 
è di € 18,00 per i soci ed in € 10,00 per i familiari conviventi nonché, 

per il triennio 2016-2018 
in € 48,00 per i soci ed in € 24,00 per i familiari conviventi.
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L’
Ostensione della Santa Sindone,
visitata da oltre due milioni di pelle-

grini, ha chiuso di fatto con le due straor-
dinarie giornate, il 21 ed il 22 giugno,
della visita a Torino di Papa Francesco,
destinate a rimanere nella storia della
nostra Città.

I media, hanno dato il dovuto risalto
all’eccezionale evento con ampi servizi sui
tanti significativi mo -
menti che hanno
caratterizzato la per-
manenza a Torino di
papa Bergoglio, cul-
minati con la Santa
Messa celebrata alla
presenza di migliaia
di fedeli che hanno
gremito Piazza Vitto -
rio, sotto un sole co -
cente, sin dalle prime
ore del mattino per
stringerLo in un affet-
tuoso, calorosissimo
abbraccio.

Non intendo ag -
giungere altro a quanto ampiamente rap-
presentato da professionisti dell’informa-
zione, in quanto non ne sarei in grado,
ma ritengo altresì doveroso lasciare trac-
cia, nelle pagine del nostro notiziario, del
memorabile evento, riportando le parole
di Papa Francesco che ha ringraziato
Torino per la calorosa accoglienza ricevu-

ta che è andata ben oltre le aspettative.
Ha detto il Santo Padre.”ogni incontro

è stato molto importante con il mondo del
lavoro, la famiglia salesiana, i giovani, la
comunità del Cottolengo. 

Incontri che hanno assunto un valore
particolare nel contesto del grande momen-
to di preghiera silenziosa davanti alla
Sindone e dell’incontro delle sorelle e fratel-

li Valdesi” e,  prima
di far ritorno in
Vaticano ha salutato
la città con l’affer -
mazione “venire qui
per me è stato come
tornare a casa”

Alle parole del
Papa ha replicato il
Sindaco Fassino
sostenendo che “re-
sterà nella me moria
di ciascuno di noi
l’intensità emotiva,
la corale par-
tecipazione, l’en tu-
siasmo affettuoso

che ha accompagnato ogni tappa della
visita del Pontefice” e ringraziando prima
di tutto Papa Francesco “ per la generosità
e la straordinaria umanità con cui ci ha
trasmesso messaggi di speranza e di fidu-
cia sollecitando ognuno di noi al coraggio
ed alla responsabilità”.

Vittorio Ferrando

Cronaca
Papa Francesco a Torino: 

2 giorni da non dimenticare

Papa Francesco in visita alla Sacra Sindone
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La nostra storia

T
ra i numerosi e deboli figli di Vittorio
Amedeo III, Vittorio Emanuele, nato

a Torino il 24 luglio 1759, che prima di
diventare sovrano ebbe il titolo di duca
d’Aosta, fu quello che dimostrò sempre il
carattere più caparbio e testardo, tanto da
maturare una profonda antipatia e avver-
sione nei confronti dell’erede Carlo
Emanuele timido e indeciso. Del resto il
vecchio re di Sardegna, nel momento
drammatico della sconfitta contro il giova-
ne generale corso Napoleone Bonaparte,
avvenuta nella primavera del 1796,
avrebbe preferito lasciare il trono al figlio
più tenace anzichè al recalcitrante e disa-
dattato principe di Piemonte. 

Come se non bastasse, in seno alla
famiglia reale, osservante la legge salica
che garantiva la successione solo per linea
maschile, era già nata la preoccupazione
per la continuità della dinastia:  inquieto
che il figlio maggiore Carlo Emanuele non
avesse ancora avuto eredi dalla monaca-
le sposa Maria Clotilde di Borbone, il re
aveva deciso nel 1789 di dare in moglie
a Vittorio Emanuele Maria Teresa
d’Asburgo, figlia del governatore di
Milano Ferdinando e di Maria Beatrice
d’Este, con la speranza, neppure troppo

velata, che fosse quel figlio ad assicurare
vita al casato. Dall’unione, dopo la nasci-
ta nel 1792 di Maria Beatrice, il 3 novem-
bre 1796 venne al mondo un altro Carlo
Emanuele, erede presuntivo della Corona,
che non fece altro che rafforzare la posi-
zione del duca d’Aosta nei confronti del
fratello salito intanto al trono con il nome
di Carlo Emanuele IV. 

Nonostante la concorrenza venutasi a
creare a corte tra i due fratelli, il duca
d’Aosta, da vero Savoia, fece fino in
fondo il suo dovere: partecipe alle cam-
pagne contro le armate repubblicane
francesi, alla capitolazione del 1798 deci-
se di accompagnare il fratello nell’esilio di
Sardegna assumendo la carica di gover-
natore di Cagliari. 

Dopo la riconquista del Piemonte da
parte delle truppe austro-russe del mare-
sciallo Suvorov però, le speranze della
dinastia si infransero su due fronti: non
solo con la vittoria francese di Marengo
l’esilio si sarebbe procrastinato per altri tre
lustri, ma con la morte del piccolo Carlo
Emanuele di soli due anni, avvenuta il 9
agosto 1799, diveniva sempre più reale la
possibilità che la dinastia si estinguesse.
Con l’abdicazione di Carlo Emanuele IV

Vittorio Emanuele I, 
un galantuomo con la faccia da babbeo
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avvenuta a Roma il 4 giugno 1802, il
duca d’Aosta assurgeva al trono come
Vittorio Emanuele I. 

Ma ormai i domini di Casa Savoia si
limitavano alla sola Sardegna: privato
di tutti i territori di terraferma passati
sotto il governo di Napoleone Bo napar te,
Vittorio Emanuele I, nel frattempo divenuto
padre di a ltre due fem-
mine, le principesse
gemelle Ma ria Anna e
Maria Teresa, si im pe-
gnò a mi gliorare le con -
dizioni del l’isola e a
preservare il poco
potere rimasto ai Sa vo-
ia nel con certo europeo
delle po tenze: favorì
l’agricoltura in una
terra rimasta fino ad
allora in condizioni di
estrema arretratezza
economica e sociale e
rimase saldo nell’al-
leanza con gli inglesi
senza lasciar campo a indebite influenze
straniere. Alla caduta dell’impero france-
se poté far rientro nei suoi stati con il
solenne ingresso a Torino del 20 maggio
1814. Dell’evento fu testimone il giovane
Massimo d’Azeglio che lasciò nelle pagi-
ne dei Miei Ricordi l’immagine di quel re
con il suo Stato maggiore vestiti all’uso
antico con la cipria, il codino e certi cap-
pelli alla Federico II. Fatto l’ingresso solen-

ne a cavallo su quel ponte sul Po fatto
costruire dall’usurpatore Bonaparte, Vitto -
rio Emanuele, con la faccia da «babbeo
ma altrettanto di galantuomo», girò per la
capitale su un carrozzone di gala presta-
togli da Cesare d’Azeglio fino a notte
fonda di stribuendo sorrisi e saluti a destra e
a man ca alla numerosa folla intervenuta per

omaggiarlo. Passata la
temperie dei Cento gior -
ni e del tra monto de -
finitivo dell’astro napoleo-
nico con la disfatta di
Waterloo, Vittorio Ema -
nuele I poté passare al -
la riorganizzazione in -
terna dei propri stati,
nel frattempo in gran-
ditisi con l’an nessione
dell’ex repubblica di
Genova decisa dal
congresso di Vien na:
con un colpo di mano
cancellò tutta la moder-

na codificazione napo-
leonica richiamando in vita le antiche
costituzioni del 1770 e le leggi dello stato
sabaudo emanate fino al 1800. Non solo:
il segretario per gli interni, il conte Cerruti di
Castiglione, rientrato dall’esilio volontario
nei suoi possedimenti di Langa, si presentò
a Palazzo Reale con l’intenzione di richia-
mare al potere tutti coloro che erano iscrit-
ti sul calendario di corte del 1798, senza
preoccuparsi minimamente di epurare

Vittorio Emanuele I
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l’intera generazione che aveva ammini-
strato efficacemente il territorio sotto i fran-
cesi. Nonostante in Piemonte fosse attuata
una delle Re staurazioni più dure in
Europa, qualche apertura dal sovrano fu
fatta con la chiamata alla direzione degli
interni dell’intelligente Prospero Balbo. Ma
l’opera di riforma venne presto interrotta
dallo scoppio a Torino dei moti del 1821.
Messo di fronte all’alternativa di diminuire
il potere sovrano facendosi imporre una
costituzione, o di prendere le armi contro
quella parte di sudditi liberali che si era
messa a capo dell’insurrezione speranzo-
si nel giovane principe di Carignano
Carlo Al berto, decise di abdicare il 13
marzo a favore del fratello Carlo Felice
con cui si sarebbe estinto il ramo princi-
pale dei Savoia. A Vittorio Emanuele I
ancora nel 1812 era nata una figlia, la

principessa Maria Cristina, futura madre
di “Franceschiello” ultimo re di Napoli,
proclamata beata da papa Francesco il
25 gennaio 2014. Ritiratosi a Moncalieri,
il re della Re staurazione si spense il 10
gennaio 1824. Sepolto a Superga assie-
me alla moglie morta nel 1832, ancora
oggi il suo sguardo un po’ da babbeo e
un po’ da galantuomo vigila su Torino,
da quella statua del Gaggini posizio-
nata di fronte alla Gran Madre di Dio,
il pantheon del Bonsignore costruito
dalla città proprio in omaggio al ritor-
no del re dopo la dominazione napo-
leonica, su cui campeggia la scritta
«ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB
ADVENTVM REGIS» (la municipalità e il
popolo di Torino per il ritorno del re).

Pierangelo Gentile

CONSULENZA FISCALECONSULENZA FISCALE
Anche per il 2016 viene confermata la possibilità per i soci 

di usufruire del servizio di consulenza fiscale ed assistenza gratuite
per la compilazione dei Mod. 730 e Unico, fruibile tutti i martedì

mattina a decorrere dal 15 Marzo 2016 previa prenotazione 
in Segreteria al numero 011/011.319.54.
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Ricordi

La volta scorsa, nonostante il cielo
plumbeo non promettesse nulla di buono,
tutto sommato ci è andata bene, il nostro
carro è riuscito a passare indenne attra-
verso il temporale e ci ha permesso di
ritornare in città sani e salvi, senza parti-
colari inconvenienti.

Questa volta, invece, il cielo è limpido e
l’aria è tersa, quindi è la giornata ideale
per andare a visitare le borgate a sud
della città, percorrendo il Vialone di
Stupinigi ed approfittando di un’oc ca-
sione molto particolare: la Festa di San
Barnaba a Mirafiori, che si tiene l’11 di
giugno di ogni anno, con tanto di proces-
sione con la statua del Santo lungo la stra-
da principale della borgata, funzione reli-
giosa, visita al banco di beneficenza e
ballo al palchetto in serata. D’altronde,
alla fine dell’800 le occasioni di incontro
e di divertimento per la maggior parte
delle persone… sono queste. 

In nostro punto di partenza è la
Stazione di Porta Nuova, costruita tra i
1861 e il 1864 su progetto dell’Ingegner
Alessandro Mazzucchetti e dell’architetto
Carlo Ceppi là dove pochi anni prima sor-
geva l’Imbarcadero di Genova, stazione
di attestamento della linea ferroviaria
diretta verso il capoluogo ligure, inaugu-
rata in pompa magna nel 1851. 

La costruzione della nuova stazione
ha reso necessaria la modifica, nel suo
primo tratto, del Vialone di Stupinigi,

spazioso viale alberato rettilineo trac-
ciato dall’architetto Filippo Juvarra nel
1730 per mettere in comunicazione la
Porta Nuova alla Palazzina di Caccia
di Stupinigi, un’impor tante via di
comunicazione con il contado collega-
ta con una fitta rete di strade vicinali e
poderali che si snoda in un paesaggio
fatto di campi coltivati, boschi, prati
verdeggianti, cascine, eleganti ville e,
soprattutto nella parte più prossima
alla città, di rigogliosi orti, i cui prodot-
ti vengono commercializzati nei merca-
ti cittadini. 

A bordo del nostro carro, allonta-
nandoci leggermente dalla stazione,
attraversiamo un abitato in pieno fer-
mento: è il Borgo San Secondo, che
con il suo sobrio reticolo di strade retti-
linee si sviluppa secondo quanto previ-
sto nel 1840 dal Piano Promis ‘Fuori di
Porta Nuova’, sui terreni della Piazza
D’Armi di San Secondo, che occupava
l’area tra gli attuali Corso Matteotti, via
Volta, via Camerana, via Assetta e
corso Galileo Ferraris, un’area destina-
ta alle esercitazioni militari ed alle
parate, trasferita da poco più ad ovest,
verso la Crocetta. 

Da qualche tempo la vecchia Piazza
d’Armi ha ceduto il posto ad eleganti
palazzi, case da pigione, piccoli stabili-
menti artigianali, che danno un carattere
tutto particolare al borgo. 

Le Borgate a Sud
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Una condizione che non impedisce a qual-
cuno di avere nostalgia per il passato, come,
ad esempio, Augusto Lossa, che nella sua
‘Guida pratica dei viaggiatori in Torino’,
data alle stampe nel 1858, ricorda i tempi in
cui la Piazza d’Ar mi di San Se condo non
era solo luogo di esercitazioni mi litari, ma
anche di pas seggi, di spettacoli e d’incontri: 

‘…Una del le più belle e spaziose che
vanti l’Ita lia; serve alle
militari evoluzioni e
rassegne, alle pub bli-
che cor se di ca valli,
spettacoli pirotecnici
di ogni specie. 

Circondata da fron -
zuti al beri, presenta un
amenissimo passeggio il
quale da due anni nei
giorni estivi è popolatis-
simo dal fiore del bel
sesso, dall’alta ari sto-
crazia, dai Lions e Lion -
nes d’ogni genere che
non trovando più at -
trattive nell’antica pas -
seggiata del Viale dei
Platani, ora Viale del Re,
si raccolgono in Piaz za d’Armi per go dere
l’ameno spettacolo dei riveriti passeggianti
e dei sontuosi ca valli ed equipaggi di ogni
foggia…’

Nei decenni successivi le se vere strade
di San Secondo, con al centro la chiesa
dedicata al santo costruita nel 1867 in
forme neogotiche e fortemente voluta da

Don Giovanni Bosco, non avranno più il
fascino raffinato dei luoghi degli in contri
eleganti, ma quello più prosaico offerto
dai suoni che pro vengono dal le bot teghe
arti gianali e dal le vo ci dei ra gazzini che
giocano nei cortili la stricati, com preso
quello della chie sa, rac chiuso da un’alta
cancellata… uno dei po chi spazi di spo-
nibili...

Nel tempo, il borgo raggiungerà la
Cinta Daziaria del
1853 e diventerà un
popoloso quartiere
della città. 

Noi, però, ab biamo
finalmente imboccato il
Vialone di Stu pinigi:
non c’è tempo da per-
dere, a Mirafiori la
Festa di San Barnaba
sta per iniziare…

Mentre, guardando
alla nostra sinistra, os -
serviamo con at tenzione
i la vori per il com ple-
tamento dei bi nari della
Ferrovia di Ge nova,
favoriti dal forte vento
che nel frattempo si è al -

zato, a breve di stanza dal Via lone ve diamo
emergere dal verde smeraldino e dal giallo
intenso della pianura sapientemente ed ordi-
natamente coltivata a prati e campi di
cereali, un cam panile in mat toni, con at torno
un piccolo borgo che visto da qui, con que-
st’aria tersa, sembra molto più vicino alla col-
lina di quanto non sia nella realtà: è il
Lingotto.

Lingotto. La chiesa di san Giovanni Battista,
al Lingotto, nei primi anni del ‘900
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Le rustiche case di questa borgata,
il cui toponimo deriva dal nome
dell’antico pro prietario di queste terre,
il moncalierese Melchiorre Lingotta,
che qui ha posseduto una cascina for-
tificata, costeggiano la Strada da
Grugliasco a Moncalieri e la Bealera
di Gru gliasco, accanto alla chiesa
parrocchiale barocca dedicata a San
Giovanni Bat tista, Sant’Antonio da
Padova e a Santa Maria Mad dalena,
costruita nel 1686 là dove precedente-
mente si erge-
va, isolata,
un’antica cap-
pelletta campe-
stre.

La chiesa è il
punto di riferi-
mento più
importante per il
Lingotto, i cui a -
bitanti sono pre-
va len temente
dediti alle attivi tà
agricole, so prat-
tutto alla col tivazione de gli or taggi, at tività
favorita dalla notevole disponibilità di
acque e dalla fertilità dei terreni, condi-
zione che gli ha permesso di ottenere il
titolo universalmente riconosciuto di ‘Tera
dìi Cusòt’ (Terra degli zuc chini..).

Una terra sem plice ed o perosa, la
cui atmosfera è no bilitata dalla
presenza di al cune grandi vil le
nobiliari con an nessa cascina, tra cui
La Generala, costruita nel 1671 e pro-
prietà dei Conti Truchi di Levaldigi e

l’elegante Villa Ro bilant, dei nobili
piemontesi Nicolis di Ro bilant, co -
struita nel 1731, de scritta dal Grossi
nel 1790 come un edificio:

“…ottimamente ar chitettato, con
un bel salone in mez zo, che dà ac -
cesso a quattro appartamenti al pian
terreno. ed altrettanti ve ne so no
superior mente. Da una parte del sa -
lone, verso Po nente, evvi un ma -
gnifico vestibolo e quindi la corte,

che corrispon-
de alla stra-
da pubblica;
dalla parte op -
posta evvi un
giardino con
un ampio ba -
cino nel mez zo,
ed in con ti-
nuazione un
filare d’olmi,
che in fila il
palazzo…”.

L’abate Ba ruffi, nel 1861, nel suo testo
intitolato ‘Passeggiate nei dintorni di
Torino’ descrive così il Lingotto, che
conta poco più di 5.000 abitanti, rag-
giunto dalla città dalla strada diretta a
Nizza:

“Lungo la Strada di Niz za, il picco-
lo campanile che attrae i vostri
sguardi a de stra, un po’ pri ma della
pietra che vi addita la Villa Ro bilant,
vi se gna la cappella campestre detta

Mirafiori. La processione di San Barnaba a Mirafiori.
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‘Il Giai rin’…il luogo è om breggiato da
piante e vi scorre una gros sa bealera
rumoreggiante.

Queste campagne ricche d’acqua
sono fertili e ben coltivate. Le due
lunghe file di alti pioppi che si taglia-
no quasi ad angolo retto segnano la
via che conduce al parco della bel la
Villa Ro bilant… La piccola strada a
destra… ci conduce alla chiesa del
Lingotto…

Il prevosto Don Cardone, il quale
regge la parroc-
chia di Lingotto
da oltre mezzo
secolo, è forse il
decano del Cle -
ro torinese. La
sua fiorente sa -
lute è una va -
lida pro va che
l’aria del Lin -
gotto, un po’
umidetta, per-
ché vi abbon-
dano le acque,
non è poi così malsana come alcuni
credono buonamente…”.

Nel tempo, sicuramente l’aria cam -
bierà.

A partire da ll’inizio del ‘900 si inse-
diano attorno alla borgata alcuni stabi-
limenti artigianali ed industriali, che ne
faranno un im portante comprensorio
industriale: la fabbrica di can dele stea-
riche Lanza, le Saponerie Fratelli De
Bernardi, la fab brica di concimi Faletti

e Levi, le fonderie Marengo, lo sta -
bilimento me tallurgico Antoniazzi, non
sono che alcune delle manifatture della
zona.

Tuttavia l’a spetto del bor go, a detta
di Pietro Abate Daga, che lo descrive
nel suo testo ‘Alle Porte di Torino’, nel
1926 è ancora quello di un paesino
di campagna:

“l’antica borgata del Lingotto con-
serva tuttora il suo carattere di piccolo
e tranquillo paese. Case ad uno o due

piani al mas -
simo, semplici,
senza al cuna
preziosità ar -
chi te t tonica,
formano un ag-
glomerato che
circonda la chie -
sa par rocchia-
le. Modesti i
negozi: sul
muro di uno di
essi si arram -
pica tuttora la

vite tra dizionale che co stituiva l’uni -
co or namento delle abi tazioni cam -
pestri…

Nel 1923, lun go la Strada di
Nizza entrerà in fun zione lo sta -
bilimento au tomobilistico della F.I.A.T.
Lingotto, pro gettato da Giacomo
Mattè - Trucco nel 1915 su mo dello
dello sta bilimento della Ford di High-
land Park, uno stabi limento in cui
verranno ap plicate per la prima volta

Lingotto. Lo stabilimento della FIAT Lingotto, nel 1928.
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le teorie dell’organizzazione del
lavoro di F.W Taylor relative alla
catena di montaggio, in trodotte negli
stabilimenti della Ford, in America,
nel 1913 ed in seguito esportate in
tutto il mondo.

Anno dopo anno campi e prati cede-
ranno il posto a nuove fabbriche e case,
che ingoberanno anche altre preesisten-
ze, tra cui il borgo dell’ ‘Osteriëtta‘,
così chiamato per la presenza di una
locanda in cui
i la voratori dei
campi e dei pri -
mi piccoli sta -
bilimenti so leva-
no trascorrere
parte del loro
tempo, dopo
una lun ga gior-
nata di lavoro,
con un bicchie re
di vi no in ma no,
all’ombra del-
l’immancabile
‘topia’di vite.

Ritornando
verso lo Stra done di Stupinigi, guardan-
do verso la collina, poco lontano dal
Lingotto si in travedono due ca scine, la
Cascina Basse di Sot to e la Cascina Basse
di Sopra, che insieme costituiscono la
borgata delle Basse del Lingotto, qua si al
confine con Mon calieri.

Ma la nostra meta è Mirafiori, dal carro
si incominciano a sentire le musiche del
ballo a palchetto… pochi minuti ed eccoci
arrivati!

Lungo la strada principale del
borgo, la festa di San Bar naba è al
suo culmine. 

Dopo la Mes sa Gran de in matti -
nata, la Pro cessione lun go le stra -
dette del borgo del la statua del
santo ac compagnata dalla Figlie di
Maria vestite di bianco, ordinata-
mente disposte in fila a due a due, il
banco di be neficenza è sta to aperto,
sono co minciate le musiche del ballo

a pal chetto, co -
me curente, ma -
zurche, polche,
walzer, e l’a -
ria si riempie
del pro fumo
delle frittelle e
dello zucche-
ro filato.

Mirafiori è una
borgata a greste
a po chi pas si
dalle spon de del
Sangone, sor ta
a partire dal
‘600 ac canto

al Castello di Mi rafiori, una gran de e
sontuosa residenza du cale fatta co -
struire dal duca Carlo Ema nuele I in ono re
della moglie, la duchessa Ca terina
d’Asburgo, nata nel Palazzo di Mi ra-
flores, a Burgos, in Spa gna.

Una raffinata sede di feste sontuo-
se e di incontri importanti, facente
parte del sistema di residenze subur-
bane che nei secoli sorgerà a co rona
della cit tà, costituito an che dai ca -

Basse Lingotto. Le Basse del Lingotto negli anni ’60 del
‘900, con le Case FIAT, tra via Onorato Vigliani e via Artom.
Sullo sfondo, l’Ippodromo di Mirafiori.
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stelli del Vi boccone, al Regio Parco,
della Ve naria Rea le, di Ri voli, del Va -
lentino e di Millefonti, una re sidenza
costruita su progetto del l’architetto di
Cor te Carlo di Ca stellamonte e
circondata da un vasto par co, che nel
‘Theatrum Sa baudiae’, nel 1684, vie -
ne descritto così: 

“Il terreno, che improvvisamente
strapiomba con un declivio ri pidis-
simo, incanta
la vista col pa no-
rama di un’im -
mensa pia nu-
ra, per quanto
non si possa
andar molto
vagando con
gli occhi per-
ché la varietà
delle squisite
bellezze che si
presentano o -
stacola la na -
turale cu riosità
di ve dere… da
una parte si gode una vista am -
plissima sul le selve e sui prati sotto-
stanti; da un’altra si osserva con
animo gioioso la pianura che si
stende in bas so, am mirevole per le
sue vaghe on dulazioni; da un’al tra
parte an cora lo sguardo può vagare
su collinette, su bo schetti con alberi
disposti in bell’ordine, su campi
ubertosi coperti di fiori, su vigneti, su
grandi distese di prati. Ovun que si

stende, insomma, un ve ro labirinto
di delizie. …E non parlo dei giardi-
ni sparsi attorno alle magnifiche co -
struzioni e ba gnati continuamente
da acque che sgorgano da
fontane… Es se irrigano tutta la
famiglia della dea Flora, tanto che
par che ogni tipo di fiori cresca
spontaneamente come nel suo sito
naturale …’.

Il Castello di
Mirafiori non
ebbe però lunga
vita: ab bando-
nato a fa vore
della Re sidenza
del Re gio Parco,
mai com pletato
in quan to una
profezia aveva
previsto che la
duchessa sareb-
be morta non
appena i lavori
di fossero con -
clusi, ra so al suolo

dalle trup pe occupanti fran cesi di Luigi XIV
nel 1706, con il parco trasformato in campi
di tabacco, del Ca stello non rimase che il
ricordo ed alcuni ruderi. Ma con i suoi mat-
toni venne costruita gran parte del borgo di
Mirafiori, ini zialmente abitato dai servi tori
di Casa Rea le, artigiani e contadini.

La borgata, dotata di una propria
chiesa intitolata alla Visitazione di Maria
Ver gine e San Barnaba, fatta costruire da
Carlo Ema nuele I per i monaci del San

Mirafiori. Veduta aerea dell’Ippodromo di Mirafiori,
di fronte agli stabilimenti della FIAT, nel 1940.
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Bernardo, si sarebbe gra dualmente in -
grandita tra la fine del ‘700 e la prima
metà dell’800, epoca a cui risale la com-
parsa di alcune nuove cascine in zona,
come la Nuova, lungo lo Stradone di
Stupinigi e la Cassotti-Balbo, lungo la
Strada del Castello di Mirafiori. 

Mentre partecipiamo alla festa di
San Barnaba, ci rendiamo conto che
Mirafiori è ancora un borgo rurale cir-
condato dai campi coltivati, abitato da
gente semplice e ge nuina, an che se
sappiamo che
ma tra pochi
decenni si tras -
forme rà.

Nel 1898 tra
lo Stradone di
Stupinigi e lo
Strado di Or -
bassano verrà
costruito l’’Ip po-
dromo di Mira -
fiori’, poi, nel
911, tra la bor-
gata e le Basse
del Lingotto, ver -
rà inaugurato un grande ‘Aerodromo’, il
primo aeroporto italiano, e infine, nel
1937, per iniziativa di Giovanni A gnelli,
verranno co struiti i grandi stabilimenti del -
la F.I.A.T., tra sferitasi dal Lin gotto: da quel
momento Mi rafiori diventerà città, pur
conservando il suo vecchio nucleo dal
semplice passato, con le case addossate le
une alle altre, alcune in buono stato, altre
quasi diroccate, con i balconi in legno e le
‘lobbie’ per la conservazione del fieno. 

Rimarrà però il ricordo della vita
nella vecchia borgata, tanto più sem-
plice se confrontata all’eleganza
delle signore e dei signori del ‘Bel
Mondo’ che si davano convegno
all’Ippodromo, descritta in un artico-
lo apparso su ‘La Stampa’ il 6
novembre del 1910:

“…Un intenditore di moda vi
potrebbe poi ammirare la primizia
delle ‘nou veautées’ in ver nali: enor mi

cappelli piu-
mati e abiti di
velluto, aderen-
tissimi, o vapo-
rosi boa svolaz-
zanti.

Tra le signo-
re e le signori-
ne, tutte intende-
te a scambiar
saluti e inchini,
a rin novare co -
noscenze anti-
che e a strin-
gerne di nuove,

vanno e vengono gruppi di giovanotti, in
berrettino aviatorio, binoccolo e Kodak,
che passano a rivista le tribune, con
manifesta com piacenza.

Oltre al ‘pe sage’, nel centro del
prato, attorno agli hangars, gli avia-
tori si apparecchiano a sfidare la
nebbia, scrutando l’orizzonte, colo
loro sguardo impassibile, avvezzo a
contemplare, senza turbarsi, cieli ben
più tempestosi…”. 

Mirafiori. Vita mondana all’Ippodromo di Mirafiori negli
anni ’30 del ‘900.
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Ricordi sbiaditi di tempi ormai lontani,
tenuti vivi dagli articoli dei giornali, tra cui
quello apparso su ‘La Stampa’ il 26 luglio
1931:

“Dietro la chiesa di Mirafiori …per
una stradicciola si scende ad un vasto
prato noto per la qualità di un’acqua sor-
giva.Si fa merenda, e il vicino bosco offre
un ramo d’ombra propizia alla siesta.

I ragazzi attorno vanno alla ricerca
di farfalle. Ma si fermano estatici, i nasi
all’aria, se altre farfalle dalle immense
ali d’argento giochino nel cielo a mera-
vigliosi voli prima di scendere a
rifugiarsi negli azzurri ca pannoni del
celebre Cam po Aviato rio…”.

Ma, bando al la nostalgia, non pre-
corriamo i tempi, la festa volge al termi-
ne, i suonatori stanno sbaraccando, non
ci resta che tornarcene in città 

Sulla strada del ritorno, sempre lungo lo
Stradone di Stupinigi, vedremo in lonta-
nanza la minuscola Borgata Tre Tetti, con i
suoi tre edifici rurali di proprietà Banchieri
Nigra, co nosciuti an che con i nomi di Ca-
scina Ca rossia, Cascina Ga staldi e Cascina
Truchi, e la la borgata del Drosso, con il suo
castello medievale risalente al XII secolo e le
cascine passate in proprietà dai Monaci
dell’Abbazia di Staffarda ai Vescovi di
Torino e poi alle nobili famiglie dei Da

Gorzano, dei Vagnoni di Trofarello e dei
Gromis di Trana.

Senza tralasciare i campi su cui sor-
gerà negli anni ’30 del ‘900 la Città
Giardino di Via Plava, uno dei primi
esempi di città-giardino torinese, con le
sue casette unifamiliari ed i suoi giardi-
netti verdeggianti. 

Il viaggio, questa volta, è stato in -
teressante ma anche abbastanza im -
pegnativo, non ci resta che tornare in
città, ricoverare il car ro, far riposare
i cavalli in uno stallaggio e rifocillar-
ci un pò.

Abbiamo fatto talmente tardi, che non
riusciremo a vi sitare il Bor go San Sal vario,
che sarà la prima tappa del no stro pros -
simo viaggio. 

Intanto, scossi dalle frequenti buche
della strada sterrata su cui sta viag-
giando il nostro carro, le musiche
della festa non sono che un ricordo, ci
circonda il silenzio dei campi rotto
soltanto dal canto dei grilli e dal fra-
gore delle acque delle numerose
‘bealere’ che, una dopo l’al tra, supe-
riamo per arrivare in città.

Giunti a de stinazione, dopo un meri-
tato riposo, ci attende una nuova
avventura nelle borgate a sud-est,
lungo il corso del Po, sino ai confini con
la regal Moncalieri….

Guido Giorza

Nel prossimo numero, in direzione sud-est, verso i confini con Moncalieri, risalendo il Po in
vista delle colline: San Salvario, Valentino, Barriera di Nizza, Millefonti. 
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Orme sulla sabbiaOrme sulla sabbia
Questa notte ho fatto un sogno, 

ho sognato che ho camminato sulla sabbia
accompagnato dal Signore

e sullo schermo della notte erano proiettati
tutti i giorni della mia vita.

Ho guardato indietro e ho visto che
ad ogni giorno della mia vita,

apparivano due orme sulla sabbia:
una mia e una del Signore.

Così sono andato avanti, finché
tutti i miei giorni si esaurirono.

Allora mi fermai guardando indietro,
notando che in certi punti

c’era solo un’orma...
Questi posti coincidevano con i giorni

più difficili detta mia vita;
i giorni di maggior angustia,

di maggiore paura e di maggior dolore.
Ho domandato, allora: “Signore, Tu avevi detto 

che saresti stato con me
in tutti i giorni della mia vita,

ed io ho accettato di vivere con te,
perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti

più difficili?”.
Ed il Signore rispose:

“Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato
con te e che non ti avrei lasciato solo

neppure per un attimo:
i giorni in cui tu hai visto solo un’orma

sulla sabbia, sono stati i giorni in cui ti ho 
portato in braccio”.

Margaret Fishback Powers
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La nostra salute

L’
udito è una delle funzioni più impor-
tanti per la comunicazione e la sua

diminuzione o perdita comporta notevoli
limitazioni comunicative che hanno da
sempre stimolato lo sviluppo di rimedi e
cure più o meno efficaci.

L’ipoacusia improvvisa è una patolo-
gia che si manifesta con una perdita di
udito che compare improvvisamente, può
interessare una o entrambe le orecchie e
può essere considerata una emergenza
medica. Può colpire chiunque, ma per
ragioni sconosciute succede più spesso a
persone di età compresa tra i 30 e i 60
anni.

La persona che avverte i sintomi della
sordità improvvisa deve immediatamen-
te recarsi da uno specialista Otorinolarin -
goiatra. Lo specialista può così determi-
nare se è davvero in corso questa even-
tualità, sottoponendo il soggetto ad un
esame audiometrico. Su dieci casi di sor-
dità improvvisa, nove interessano un solo
orecchio. Molti soggetti riferiscono di
averne sentito i sintomi al risveglio, altri
di essersene accorti durante l’uso del
telefono, altri ancora di aver sentito un
forte rumore appena prima della com-
parsa della sordità improvvisa.

Oppure, riferiscono di avvertire vertigini con -
temporanee alla comparsa della sordità.
Alcuni pazienti recuperano completa-
mente l’udito senza l’intervento medico,
spesso nei 3 giorni successivi alla com-
parsa; questo viene chiamato recupero
spontaneo. Altri migliorano più lenta-
mente in 2 o 3 settimane. Nonostante sia
verosimile un recupero, il 15% dei sog-
getti colpiti riferiscono un peggioramen-
to della perdita uditiva nel tempo. 

Cause e diagnosi
Esistono decine di possibili cause di sor-
dità improvvisa e risulta purtroppo
spesso difficile riconoscerle. Normal -
mente la diagnosi si basa sulla storia
medica del paziente. Le possibili cause
includono infezioni, traumi cranici,
disordini immunitari, cause tossiche
(anche da uso di alcuni tarmaci), pro-
blemi circolatori, cause neurologiche
(ad es. sclerosi multipla).

Trattamento
Per un buon esito è necessaria la diagno-
si precoce e l’intervento medico immedia-
to. Se viene identificata una causa specifi-
ca il medico può prescrivere i farmaci

Prendersi cura del proprio udito
Per un buon esito è necessaria 

la diagnosi precoce e l’intervento medico immediato
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adeguati o consigliare di interrompere
farmaci che possono danneggiare e irrita-
re l’orecchio.

Il trattamento più comune è a base di
steroidi. Essi vengono usati in molte diver-
se malattie e tendono a ridurre l’infiam -
mazione, il gonfiore e aiutano il corpo a
combattere la malattia. Altri farmaci spe-
cifici vengono associati e scelti in relazio-
ne al sospetto diagnostico. 

Ricerche
Per una corretta funzione uditiva è
necessaria una buona e adeguata ossi-
genazione delle cellule recettoriali del-
l’orecchio interno (cellule acustiche).
Molti ricercatori pensano che la sordità

improvvisa avvenga quando parti
importanti dell’orecchio non ricevono
abbastanza ossigeno. Un trattamento
sperimentato per tale motivo è il carbo-
geno. La terapia consiste nell’inalare
una mistura di anidride carbonica e
ossigeno (5% e 95% rispettivamente)
che determina un aumento del flusso
ematico e di apporto di ossigeno all’o-
recchio interno. Come la terapia di ste-
roidi anche quella con il carbogeno
non aiuta sempre i pazienti, ma molti
di coloro che l’hanno seguita hanno
recuperato l’udito nel tempo.

Dr. Roberto Marino
Specialista in Otorinolaringoiatria

Consulente Gruppo LARC Poliambulatorio 

Per motivi organizzativi si raccomanda 
vivamente ai Soci di voler segnalare 

con tempestività alla Segreteria ogni variazione
di indirizzo e di numero di telefono.

Si ringrazia per la collaborazione



L’
uso del vino è antichissimo; infatti era
già conosciuto 2000 anni avanti

Cristo, come risulta anche da vari dipinti
nell’antichità.

Il vino divenne una bevanda gradita, ma
spesso gli estimatori “alzavano il gomito”
tanto da indurre il Papa Inno cenzo III nel
1215,  per frenare questo vizio, a dichia -
rare l’ubria chezza un gra ve delitto.

Molti però ne bevevano con parsimo-
nia e quindi l’attività enologica diventò di
uso comune, tant’è che sino alla metà del
secolo scorso quasi tutte le famiglie “met-
tevano il vino”.

Si faceva grosso modo così.• L’uva raccolta veniva pigiata, inizialmen-
te con i piedi (le macchine costavano
troppo) poi a macchina.• Il mosto veniva immesso nelle botti per
fermentare cioè trasformare degli zuc-
cheri in alcool.• Nasceva così il vino che veniva im messo
nelle damigiane per la maturazione.• Spesso, tolto il vino, nella botte veniva
versata acqua; nasceva il “mezzo vino”.• Tolto il mezzo vino, le famiglie meno
abbienti, aggiungendo ancora ac qua,
ottenevano il “terzanello”,

• In tempi di miseria si poteva aggiun-
gere ulteriore acqua e si otteneva un
vino molto allungato che i bolognesi
chiamavano “sborgioll”.• In città questa procedura si è man mano
affievolita anche per il disagio conseguen-
te allo smaltimento delle “gra spe” che
spesso formavano un no tevole volume.• È nato quindi  l’approvvigionamento del
vino in damigiana: ma anche questo meto-
do si va affievolendo per la ginnastica, sia
pure modesta, che bisogna fare (anche se
è tanto utile per il fisico e per la mente).

Questi alcuni consigli
Il periodo più indicato per “fare le botti-
glie”, secondo le tabelle riportate dalle anti-
che tradizioni, va da gennaio ad aprile,
nelle giornate senza vento e senza umidità.
I vini fermi si possono imbottigliare in qua-
lunque momento dell’anno.

Assicurarsi sempre che le damigiane per il
trasporto, le bottiglie e tutti gli strumenti da uti-
lizzare siano sempre ben puliti. In particolare
le bottiglie devono essere asciutte e vanno
conservate, possibilmente, in ambienti freschi,
aerati e poco o per niente luminosi.
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L’arte dell’imbottigliamento

Curiosità
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Viaggi e Gite

7-8-9 Aprile
tre giorni i Toscana con pernottamenti a Montecatini e visite di Pistoia, Lucca, Barga
e Montecatini Alta. 

Sabato 7 Maggio
Monza – Visita guidata della Villa Reale, una piccola Versailles in Brianza, e del
Duomo con la celebre Corona Ferrea.

Sabato 28 Maggio (Assemblea Annuale)
Mombello Monferrato con sosta nel pomeriggio al Santuario di Crea.

Prima quindicina di Giugno
Provenza (Aix en Provence - Arles -
Avignone - Camargue) – 6 giorni in pullman
con programma da definire.

Fine Settembre – Primi di Ottobre
Lisbona – 3-4 giorni in aereo per la visita
approfondita della capitale del Portogallo.

Sabato 8 o 15 ottobre
Bergamo Alta – Visita facoltativa della Pinacoteca dell’Accademia CARRARA recente-
mente riaperta al pubblico dopo sette anni di lavori per la ristrutturazione della sede storica.
NOTA BENE: i programmi con le quote e le date di inizio prenotazioni saranno disponi-
bili in Segreteria e sul sito dell’Associazione almeno tre mesi prima di ogni viaggio o gita 

Tempo libero

Aix en Provence

Lisbona
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