
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI 

 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una visita al: 

Museo delle Carceri  

e Rifugio – Ricovero Antiaereo 

Mercoledì 23 Novembre 2016 - ore 10.00 
Il Museo del Carcere Le Nuove è situato presso l’ex 
carcere di Torino detto Le Nuove, costruito tra il 1854 ed il 
1869, inaugurato un anno dopo,  sotto il regno di Vittorio 
Emanuele II, e rimasto in funzione fino a quando non fu 
sostituito nel 1986 dal più moderno carcere Lorusso e 
Cutugno situato nel quartiere Vallette. Il percorso museale 
è articolato all’interno delle varie strutture dell’ex carcere. 
Fu concepito,  come un carcere a segregazione individuale. 
Disponeva di 648 celle, 13 bracci, compresi quelli dei 
condannati a morte, 2 cappelle (una per gli uomini ed una 

per le donne). Le celle avevano inoltre la caratteristica di avere le finestre  cosiddette a “bocca di lupo”, che 
permettevano di vedere soltanto il cielo.  Durante il periodo fascista vi rimasero reclusi oppositori, partigiani 
ed ebrei; famigerato fu il braccio tedesco, gestito dalle SS, dove venivano torturati i detenuti. Fino alla 
caduta del fascismo non furono apportate modifiche alla struttura; successivamente, con i nuovi diritti 
costituzionali, il carcere fu reso lentamente più vivibile, eliminando i muri interni del cortile ed apportando 
importanti modifiche alle celle, tra cui l’ampliamento delle finestre e la dotazione di termosifoni e water.  

Rifugio - Ricovero antiaereo: Il percorso storico-museale propone la 
scoperta dei luoghi più nascosti, dove uomini soffrirono per 
l'affermazione dell'Italia libera e democratica. Il bunker presenta 
caratteristiche architettoniche e storiche uniche, essendo all'interno di 
un carcere, a diciotto metri di profondità. L’apertura di questo ricovero 
conferma le testimonianze orali e scritte di alcuni detenuti politici e 
sottolinea come prigionieri di origine ebraica, italiana e straniera hanno 
contribuito a formare la nostra memoria collettiva. Le prospettive civili 
di questa visita speciale puntano sul dare voce a un particolare 
spaccato sotterraneo dimenticato perché il dire la verità dei fatti è un 
atto di giustizia. 

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici con ritrovo per le ore 9.45 in via 
Paolo Borsellino 3 – Torino.  
La visita inizierà alle ore 10.00 per il 1° gruppo e alle 10.15 per il 2° gruppo. 

Sono previsti 2 gruppi di Max 20 persone cadauno. I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei ingresso gratuito. 

 Per gli altri: biglietto ingresso €8,00. Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con 
un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura spese assicurative.   

La visita guidata  avrà una durata di 1ora e 15min circa.  

Norme comportamentali: La discesa è sconsigliata a soggetti con patologie cardiovascolari o 
disturbi claustrofobici,a soggetti con problemi di deambulazione. E’ consigliato l‘utilizzo di calzature 
adeguate.  Gli interessati devono dare la loro adesione e saldare le rispettive quote, in segreteria 

Unitre, entro  10 Novembre 2016.   

Referenti ed assistenti per l’UNITRE sono: Enrica Dreosto e Antonella Barbini. 
Per ulteriori informazioni:  Segreteria Unitre – Moncalieri.   

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 –  

Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 
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