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Torino 
sotterranea 

 

C’è un’altra città nel sotto-
suolo di Torino. Si potrebbe 
parlare addirittura di tre cit-
tà sotterranee: quelle “civili” 
costituite una dalle ghiac-
ciaie, destinate a conservare 
al fresco le derrate alimentari 
e l’atra dalle cantine, dagli 
infernotti, dai sotterranei di 
chiese e palazzi; e quella mi-
litare. 
Alcune ghiacciaie sono oggi 
visitabili. Tutti i castelli e le 
ville avevano la loro ghiac-
ciaia (visitabile, da Villa Gli-
cini, quella del Castello del 
Valentino) ed anche le città 
ne erano provviste. Aperte al 
pubblico sono quelle di Porta 
Palazzo e di piazza Emanue-
le Filiberto.  
Nel 1887 venne costruito 
l’ultimo tratto di via 
Sant’Agostino e le ghiacciaie 
più grandi, ormai in pessime 
condizioni, vennero spostate 

al fondo di via delle Orfane, 
con ingresso al civico 32. I 
depositi delle nuove ghiac-
ciaie si articolano in ampie 
celle aperte su vasti corridoi 

rettilinei interrati per quattro 
piani, sotto i cortili delle case 
della piazza Emanuele Fili-
berto ai numeri 10 e 12 e che 
raggiungono la profondità di 
m 14,50 dal piano stradale. 
Qui, nel 1952, si costruirono 
altri due piani, per aumen-
tarne la capienza. Oggi que-
sto affascinante intrico di 
corridoi e celle è assoluta-
mente “off limit” ricettacolo 

di preoccupante malaffare: 
non provate ad entravi!!!.  
Interessanti le cripte (di San 
Filippo, della Consolata…), 
gli inferenotti (palazzo Sa-
luzzo di Paesana) e di molti 
altri palazzi più o meno anti-
chi (i Poveri Vecchi di c.si 
Unione Sovietica, i palazzi di 
via Po…) 
Ma oggi vogliamo parlare 
della città sotterranea “mili-
tare”, e in particolare di due 
strutture ancora esistenti e 
poco note. 
Quando nel 1706 si svolsero 
l’assedio e la battaglia di To-
rino, la città era difesa da 
una cerchia di mura, da una 
cittadella e da una rete di 
gallerie che furono determi-
nanti a rendere efficace la di-
fesa. 
Lo sviluppo urbanistico ha 
cancellato quasi completa-
mente le fortificazioni ma ha 
lasciato pressoché intatta la 
rete delle gallerie; lo svilup-
po è stimato in 14 chilometri 
di cui 9 percorribili. Il Museo 
Pietro Micca documenta gli 
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episodi che si svolsero du-
rante l’assedio. Dalle sale del 
museo si accede alla rete del-
le gallerie. La visita unisce 
all’interesse per un’opera di 
architettura militare unica al 
mondo, la profonda emozio-
ne di rivivere episodi in cui 
gli orrori della guerra sono 
stati vissuti da parte dei pro-
tagonisti con grande dignità 
e coraggio. Ma le gallerie di 
Pietro Micca sono note, men-
tre molto meno noti sono 
due strutture volute da 
Emanuele Filiberto. 
Il Pozzo Grande della Citta-
della di Torino (Cisternone), 
costruito fra il 1565 e 1567 su 

progetto di Francesco Paciot-
to da Urbino, faceva parte 
della Cittadella fortificata 
della città. Era stato realizza-
to per rendere autonoma 
idricamente la città in caso di 
assedio. L'antica ubicazione 
del pozzo era al centro della 
Piazza d'Armi della Cittadel-
la. 
L'impianto dell'edificio era 
molto simile a quello del 
Pozzo di San Patrizio con 
due rampe elicoidali, una per 
la discesa e l'altra per la risa-
lita, in modo che il flusso di 
coloro che accedono al pozzo 
scendendo, non intralci quel-
lo di coloro che risalgono e 
viceversa. La struttura era 
divisa in due parti, una 
emergente, ad anello con 
doppio ordine di colonnato, 

quello inferiore in muratura 
e quello superiore in marmo. 
Il diametro dell'edificio era 
di 20 metri, mentre il pozzo 
vero e proprio scendeva fino 
alla falda acquifera alla pro-
fondità di 16 metri. Le due 
rampe di salita e discesa era-
no larghe 1,54 metri, erano 
illuminate da finestroni che 
prendevano luce dalla bocca 
a cielo aperto della parte su-
periore e coperte da una vol-
ta a botte. L'acqua veniva 
portata in superficie da be-
stie da soma e cavalli. 
Dopo poco più di un secolo 
dalla sua costruzione, esat-
tamente il 20 agosto 1698 alle 

3 di notte, un 
fulmine colpì la 
polveriera princi-
pale della Citta-
della facendo 
esplodere 78.370 
kg di polvere nera 
che distrussero 
gran parte degli 

edifici interni della piazza e 
provocando ingenti danni 
nella città e nei paesi attigui. 
Anche il Mastio della Citta-
della, che fu quasi l'unica co-
sa rimasta in piedi dopo l'e-
splosione, fu completamente 
scoperchiato dallo sposta-
mento d'aria. In questa terri-
bile esplosione che scosse 
l'intera città le vittime furono 
100 e i feriti 200. 
Successivamente tutti gli edi-
fici distrutti o danneggiati 
furono ricostruiti tranne l'a-
nello superiore 
del Cisternone 
che non venne 
ricostruito an-
che per via del-
la eccessiva vi-
sibilità dal di 

fuori della Cittadella, che in 
caso di attacco sarebbe stata 
sicuramente un ottimo ber-
saglio per i cannoni nemici. 
Assiduamente utilizzato 
nell'assedio del 1706, verso la 
fine dell'XVIII secolo cadde 
in rovina. Quando nel 1799 
la Cittadella era sotto con-
trollo dei francesi repubbli-
cani e assediata dalle truppe 
austro-russe, il pozzo venne 
molto probabilmente colpito 
e pesantemente danneggiato 
durante le 29 ore di canno-
neggiamenti provenienti dal-
le campagne circostanti. Alla 
riconquista della Cittadella 
da parte delle truppe austro-
russe (1800), il pozzo venne 
utilizzato come enorme fossa 
comune per seppellire i ca-
daveri dei francesi vittime 
del bombardamento e colma-
ta di detriti e terra e sigillata 
con calce. 
Nel 1856/1857 si diede il via 
alla lottizzazione dell'area 
dell'antica Cisterna e nel 
1898 durante l'edificazione 
della scuola elementare Ri-
cardi di Netro in Via Valfrè 
vennero alla luce i muri pe-
rimetrali dell'antica struttu-
ra. Dopo altri, quasi 100 anni 
di oblio e con un edificio sco-
lastico sulla sommità, nel 
1995, iniziarono gli studi per 
il ripristino parziale della 
struttura e la sua musealiz-
zazione. Il museo doveva es-
sere pronto all'apertura nel 
2006, per il trecentenario 
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dell'Assedio di Torino del 
1706, ma a causa di tagli di 
fondi e vari ritardi, il recupe-
ro è ancora da completare. 
La associazione che si occupa 
dello studio e del recupero di 
questa struttura è la stessa 
che si occupa del Museo Pie-
tro Micca. 
 
Ancora meno noto è  
Il Forte Pastiss, una casamat-
ta posta a protezione ravvi-
cinata del bastione San Laz-
zaro della Cittadella di Tori-
no, uno dei tre bastioni rivol-
ti verso la campagna. Co-
struita tra il 1572 e il 1574 
avrebbe dovuto far parte di 
un più ampio progetto di 
opere di fortificazione che 
però non furono portate a 
termine. 

Esso consisteva in una "ca-
samatta di controscarpa", 

cioè una fortificazione posta 
all'esterno del fossato dalla 
quale si potessero colpire alle 
spalle i nemici che si fossero 
calati nel fossato stesso. Inol-
tre il forte era dotato di un 
sistema di contromina che 
serviva a bloccare l'avanza-
mento delle "gallerie di mi-
na" del nemico nel sottosuo-
lo. 

Il Pastiss fu par-
zialmente distrutto 
dalla costruzione di 
edifici eretti tra 
l'Ottocento ed il 
Novecento.  
Del forte, descritto 
da documenti sto-
rici, non si sapeva 
più nulla fino a 
quando è stato ri-

scoperto nel 1958 dal colon-
nello Amoretti e da un gio-

vane speleo-
logo, Cesare 
Volante. 
Gli scavi tut-
tora in corso 
sono diffici-
lissimi per-
ché la co-
struzione 
degli edifici 
sovrastanti 
ha determi-

nato il riempimento dei vani 
mentre le fondazioni degli 
stessi ostacolano le ricerche. 
A oggi sono stati comunque 
asportati più di mille metri 
cubi di terra ed il lavoro pro-
segue con l’obiettivo di ren-
dere l’intera struttura per-
corribile per i visitatori del 
Museo Pietro Micca. 
Nell’ambito 
dell’Associazione Amici del 
Museo Pietro Micca, il grup-
po Ricerche e rilievi archeo-
logici si dedica 
all’esplorazione ed al ripri-
stino del complesso delle an-
tiche fortificazioni Torinesi. 
La valorizzazione del forte 
detto il “Pastiss” è ormai da 
anni il principale impegno 
del gruppo 

 

Il prossimo incontro VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT sarà 

venerdì 16 maggio alle ore 18.00 
presso il Museo Pietro Micca, via Guicciardini 7a, Torino. 

Il generale Sebastiano Ponso, direttore del Museo, e il sig. Piergiuseppe Menietti illustreranno 
la storia e l’attuale situazione del Cisternone e del Pastiss. 

Chi sia interessato alla successiva visita è indispensabile che sia presente 
il 16 maggio: in tale occasione infatti si organizzerà la visita al Cisternone 
per domenica 18 maggio e verranno definiti il calendario e le modalità per 
la visita al Pastiss. Saranno accettati solo coloro che, tra i presenti, si pre-
noteranno. L’accesso infatti non è agevole ed è necessario prendere tutte  

le precauzioni del caso. 
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Gli instancabili e bravissimi 

Arabella Cifani e don Franco Monetti hanno editato, per i tipi di Allemandi, due splendidi volumi:
“Buttigliera Alta – Tesori d’arte e di storia” relativo alle chiese ed al paese che fu dei Carron di San 
Tommaso, e “La Cappella di Santa Maria di Missione di Villafranca Piemonte – Un capolavoro del go-
tico internazionale italiano”. Anche in questo caso interessanti scoperte; tra le altre, i ritratti di Maria di 
Borgogna e di Amedeo VIII nelle vesti di santa Lucia e di San Maurizio. Molto interessante lo studio 
comparato delle cavalcate delle virtù e dei vizi…  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Martedì 13 maggio ARS (associazione Ricerche Spirituali) e l’Associazione Ex Allievi del Li-

ceo Alfieri di Torino, invitano all’ultima proiezione di quest’anno: 

Il grande silenzio  Un film di Philip Gröning. Germania 2005 

Attenzione: inizio alle ore 20.00 puntuali, c.so Dante 80 
In un tempo di cinema chiassosamente sonoro, che tutto riempie e trabocca, diventa 
necessario sperimentare il silenzio. Quello grande e silente "registrato" nel monastero 
certosino de La Grande Chartreuse, situato sulle montagne vicine a Grenoble. A sali-
re sulle Alpi francesi con la macchina da presa è stato il regista tedesco Philip 
Gröning, che per diciannove anni ha cullato il desiderio di realizzare un documenta-
rio sulla vita dei monaci e sul tempo: quello della preghiera e quello del cinema. Per-
ché quel tempo potesse scorrere sulla pellicola, il regista ha condiviso coi monaci 
quattro mesi della sua vita: partecipando alle meditazioni, alle messe, alle lodi, ai ve-
spri, alla compieta (l'ultima delle ore canoniche), ritirandosi in una cella in attesa di 
ripetere nuovamente l'ufficio delle letture.  

E la quota VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT 2014? Sempre 30 € 

IBAN    IT19Q0100501000000000038177  (dieci zeri!);    SWIFT-BIC:   BNLIITRR 
 

Cave….molti di voi avranno avuto notizia, via mail o da Facebook,  della nascita della Unione della Nobiltà Ita-

liana (U.N.I.), che dichiara di voler in qualche modo difendere i diritti delle famiglie nobili Italiane, in quanto, sem-
pre secondo questi signori, il Corpo della Nobiltà Italiana – unico organismo sinora deputato a tale scopo, ricono-
sciuto da Re Umberto e dal Sovrano Militare Ordine di Malta - sarebbe in “difficoltà organizzative”. Viene precisa-
to che l’iniziativa è costituita (con tanto di atto notarile del 2014, essendo comunque presente su Facebook dal 
2012), da un non meglio specificato gruppo di gentiluomini piemontesi di cui non si hanno ulteriori notizie, mentre 
la mail diffusa è firmata dal segretario Michele Ferrero.  
Non appare chiaro perché la mail in questione indichi, a prova della “difficoltà organizzativa”,  il sito del Gruppo 
Giovani del CNI (e non già del CNI stesso) e la pagina di Wikipedia che appare invece completa e ben fatta: wiki-
pedia.org/wiki/Corpo_della_nobiltà_italiana. 
Meno male che “nelle prossime settimane sarà reso noto l’organigramma ufficiale dell’U.N.I. visionabile sul sito in-
ternet attualmente in costruzione”. Attendiamo con un po’ di preoccupazione…! 
 

Non dimenticate di prenotare i volumi della ”Recherche sui pittori di famiglia”. 
Tutte le indicazioni sul bollettino VIVAVIVAVIVAVIVA dello scorso mese di aprile (vedere il sito www.vivant.it) 


