UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
Sede Autonoma di Giaveno

da Porta Pila al Museo Pietro Micca
Costo € 45

sabato 06 aprile 2019

Iscrizioni mercoledì 09-10 venerdì 17-17,30

partenze:

Per informazioni Laura Tel. 3349034911
ore 9,30 incontro con la guida Paola
visita guidata con dotazione di auricolari per tutti

V.le R. Elena
Interscambio

ore
ore

08,25
08,30

Porta Palazzo è considerato il ventre di Torino ed è il
mercato più grande d’Europa.

Passeggeremo alla scoperta dell'isolato di Santa Croce con il primo ospedale di Torino,
la basilica Mauriziana, la più antica farmacia di Torino, la chiesa medioevale di
San Domenico, i portici di Porta Palazzo e le botteghe che ancora sopravvivono.
Parleremo del Maciste di porta palazzo e di Francesco Cirio che appena
ventenne avvia a Borgo Dora la prima fabbrica di conserva.
Parleremo della chiesa medioevale scomparsa e dei mulini lungo la Dora.
Vedremo anche la ghiacciaia dentro il mercato generale.
Da sempre a Porta Palazzo
regna la spontaneità e la
libertà: un tempo il mercato
era chiamato Repubblica
Porta Palazzo perché era
un mondo a parte, spesso
popolato da ciarlatani. Si
narra di donne corpulente
che leggevano il futuro, di
venditori di olio di marmotte,
di santoni, uomini forzuti e
saltimbanchi.
ore 15,00 visita Museo Pietro Micca e Assedio di Torino del 1706

Pranzo ore 12,30
Antica Bruschetteria Pautasso
Vitello tonnato
Agnolotto piemontese al sugo d'arrosto
Bunet nero
Acqua, vino Barbera o Cortese, caffé

Il museo illustra i sistemi di difesa della città e le vicende militari dell'assedio di Torino
del 1706. Dai locali espositivi si accede al sistema di gallerie di contromina di circa 400
metri, che si sviluppano a 6 e a 14 metri sotto il suolo cittadino.
ore 16,30 visita all' Area archeologica della Cittadella
Le opere murarie, dell'antico sistema difensivo di Torino sono venute alla luce nel corso
dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato "Galileo Ferraris". L'opera costruita
a potenziamento delle difese a partire dal 1639 lungo tutto il perimetro della Cittadella si
chiamava Revellino degli Invalidi.

L’Associazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone.

Rientro previsto a Giaveno Ore 19,00

