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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione del  Sig. FIORENZO CIMA una visita al:  

Museo e Gallerie Pietro Micca 

Mercoledì 26 Ottobre 2016 - ore 10.00 

Torino nel 1706 è una città di 
40.000 abitanti. Si estende 

sull’area della città romana (il 
quadrilatero) e sugli ampliamenti 

successivi verso sud e est realizzati 
principalmente nel seicento. I limiti 
sono costituiti rispettivamente 

verso sud dalla porta nuova (al 
termine dell’attuale via Roma) e verso est dalla porta di Po (al 

termine dell’attuale via Po. La città è completamente  circondata da 
una cerchia di mura e sul lato ovest sorge la Cittadella fatta costruire 
dal Duca Emanuele Filiberto. C’è un’altra città nel sottosuolo di Torino. Quando nel 1706 si 

svolsero l’assedio e la battaglia di Torino, la città era difesa da una cerchia di mura, da una 
cittadella e da una rete di gallerie che furono determinanti a rendere efficace la difesa. Lo 

sviluppo urbanistico ha cancellato quasi completamente le fortificazioni ma ha lasciato 
pressochè intatta la rete delle gallerie; lo sviluppo è stimato in 14Km di cui 9 percorribili. Il 
Museo Pietro Micca documenta gli episodi che si svolsero durante l’assedio. Dalle sale del 

Museo si accede alla rete delle gallerie. La visita unisce all’interesse per un’opera di 
architettura militare unica al mondo la profonda emozione di rivivere episodi in cui gli orrori 

della guerra sono stati vissuti da parte dei protagonisti con grande dignità e coraggio. 

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici con ritrovo per le ore 9.45 in via 

Guicciardini 7 - Torino, la visita inizierà alle ore 10.00. 

Sono previsti 2 gruppi di Max 15 persone cadauno. I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei ingresso gratuito. 

 Per altri per: biglietto ingresso, €2,00. Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con 
un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura spese assicurative.   

La visita, delle Sale del Museo e alle Gallerie della Cittadella, avrà una durata di circa 2h 
accompagnati dal Sig. Fiorenzo Cima, il percorso nelle gallerie è fiocamente illuminato e comporta 
un saliscendi di 60/70 gradini, sono consigliate scarpe comode. Gli interessati devono dare la loro 

adesione e saldare le rispettive quote, in segreteria Unitre, entro  14 Ottobre 2016.   

Referente ed assistente per l’UNITRE è  Franco Melotto. 

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 

http://www.uni3moncalieri.it/

