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Il “Progetto Scuole del Museo Pietro Micca” nasce nel 2008 per promuovere attività culturali nelle classi degli Istituti scolastici di Torino e provincia.
Il nostro “Gruppo Scuola” è specializzato nella
storia di Torino nel XVIII secolo, con particolare
riferimento all’Assedio di Torino del 1706 da
parte dei gallo-ispani durante la Guerra di Successione Spagnola del 1701÷1713, ed alla Battaglia del 7.Sett.1706 che portò alla liberazione
della città.
I volontari del “Progetto Scuole del Museo Pietro Micca” prestano i loro interventi gratuitamente con personale qualificato.

Negli anni scolastici 2009/13 l’attività di promozione presso le Direzioni Didattiche,
ha prodotto l’adesione di 100 classi con la conseguente visita al Museo di oltre 2.300
alunni.
Nelle immagini qui sotto, riprese nel salone sotterraneo del Museo, sono presenti le Guide Volontarie nel corso di un incontro per la definizione dei programmi di servizio.

La nostra offerta propone:
Personale qualificato, l’attività è svolta da Guide Volontarie del Museo,
attività didattica flessibile ed adattabile in base alle esigenze della classe,
materiale cartaceo (fotocopie,stampati, ecc),
diploma di partecipazione per ogni classe,
prenotazione e visita gratuita presso il Museo.
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Visita supplementare in città a completamento del Progetto per approfondimenti in
loco sugli argomenti trattati (nuova iniziativa 2012/13 -v. pag. 8)

Per le classi di Torino e provincia:
il laboratorio viene svolto direttamente a scuola,
con la presenza di un esperto che segue la classe,
a richiesta, disponendo di uno spazio bianco su cui effettuare le proiezioni, è possibile utilizzare anche materiale multimediale.

Sfilata del Gruppo Storico

modello (spaccato) del Cisternone
nella sala superiore del Museo

il primo monumento a
P. Micca (1837)
all’ingresso del Museo

Come prenotare:
le prenotazioni vanno effettuate con le seguenti modalità:
- telefonando al n° 333-444.93.86 (Giovanni Fortunati),
- inviando una @mail all’indirizzo progscuolamuseopmicca@alice.it
- inviando un fax al n° 011-533.772
Il modulo di prenotazione è riportato a pagina 7 di questo stampato.
E’ indispensabile ricordarsi sempre di specificare:
- nome della scuola,
- numero di telefono della scuola,
- indirizzo della scuola in cui è richiesto di tenere
l’attività, numero previsto di alunni partecipanti,
- nome + n° telefonico dell’insegnante di riferimento

Per ogni esigenza potrete rivolgervi al Referente del
“Gruppo Scuole del Museo P.Micca” signor

Giovanni FORTUNATI – cell. 333-444.93.86
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PROGETTO
“Insieme a Pietro MICCA alla scoperta delle
gallerie della Cittadella di Torino”
Il “Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706” e l’ “Associazione degli Amici del Museo” invitano le Scuole Primarie e Secondarie di Torino e Provincia a conoscere il
mondo di Pietro Micca.
Il Progetto è rivolto alle
4.e 5.e classi delle Scuole Primarie ed alle Scuole Secondarie di I grado di Torino e Provincia.
Obiettivi
Il laboratorio si prefigge l’obiettivo di far conoscere le tracce storiche, presenti nel territorio,
relative all’Assedio della città di Torino del 1706.
Argomenti trattati
• Brevi cenni storici dell’Assedio di Torino del 1706.
• La Cittadella di Torino e le sue gallerie sotterranee.
• La verità storica su Pietro Micca.
Indicazioni specifiche
• Sono previste 2 lezioni introduttive in classe di circa due ore ciascuna tenute da una
Guida del “Museo P.Micca” sugli argomenti citati ed 1 visita presso il Museo condotta
dalla stessa Guida.
• “Passeggiata” conoscitiva dei luoghi su cui sorgeva l’antica Cittadella di Torino: il “Cisternone” (esterno), il monumento a Pietro Micca, il “Pastiss” (esterno) ed il Maschio
della Cittadella (esterno, in corso di ristrutturazione).
• Orario delle visite guidate: dalle 10h00 alle 17h30, dal martedì al venerdì.
Ed inoltre, una nuova iniziativa nell’anno scolastico 2012-13 prevede a completamento del
“Progetto”, successivamente alla visita guidata al Museo, ed in ogni caso non in alternativa, un’ulteriore uscita (2 ore circa) in città per approfondimenti in loco sugli argomenti illustrati in ultima pagina.
Alcune proposte sono illustrate a pag. 8 e si ricorda che i percorsi e le uscite del Progetto
dovranno essere concordati dagli insegnati interessati con il Referente Giovanni FORTUNATI

• Costo del progetto: gratuito.
Materiale
Saranno forniti alcuni documenti da fotocopiare a cura delle classi aderenti al progetto e materiale multimediale da proiettare in aula
INFORMAZIONI UTILI
Il “Museo Pietro Micca” si trova in
Via Guicciardini, 7/a -10121 TORINO
ed è raggiungibile con i mezzi pubblici 1 – 10 – 13 - 52 - 55 - 56 – 59 – 65 e la linea Metropolitana con fermata alla Stazione Porta Susa; vedi anche in ultima pagina.
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Le Grande Arme utilizzate da Vittorio Amedeo II
(Elaborazione di Ar.TOSCANO con riferimento a “Breve Storia del Piemonte” di P.CHIARA)

- Per volere del gen. G. AMORETTI, l’Arme di Vittorio Amedeo I fu assunta quale distintivo delle Guide Volontarie al Museo (in cui taluni stemmi figurano con colori diversi), in quanto in uso durante l’Assedio di Torino del
1706.

Stemma del ducato di Savoia
dal 1632 al 1713

Stemma del Regno di Sardegna
dal 1720

Elementi esterni all’insieme degli stemmi:
a1 - croce trilobata di s.Maurizio
a2 - corona reale (nel 1632 Vittorio Amedeo I la sostituì alla corona
Quarti di pretesa:
(stemma del regno di Cipro)

Quarti di possesso:

Quarti di origine:

b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 [c5]
[c6]
d1
d2

-

d3 -

Quarti del casato:

ducale in relazione alle pretese sui regni di CiproGerusalemme-Piccola Armenia, tale rimase negli anni a venire)
Gerusalemme (regno di G./1100÷1187)
Casata dei Lusignano (re di Cipro/1196)
Armenia (regno della Piccola A.= Cilicia/1342÷1375)
Lussemburgo(a) (stemma citato dagli storici come di L.)
Chiablese (contea del C./1034)
Aosta (contea di A./1032)
Genevese (contea del G./1401)
Monferrato (del casato degli Aleramici, relativo al territorio parte
(b)
del ducato di M./1575 )
Saluzzo (marchesato di S./1601)
Nizza (contea di N./1388)
Westfalia (parte dell’antico ducato di Sassonia)
Sassonia (elettorato di S./1356 -il “crancelino” sovrapposto alle
(c)
fasce giallo-nere indica un tralcio di ruta <sempreverde medicamentoso contro la paura> a rappresentare “duratasolidità-protezione”)
Angria (ducato A.?/IX sec. -i tre disegni indicano puntali copri
spada-)

[e1] - Savoia moderna, nel petto dell’aquila di Savoia antica
(Amedeo V -14° conte di S./1285÷1323-)

[e2] - Principato del Piemonte (dal 1424 con Amedeo VIII)
[e3] - Sardegna (acquisita nel 1718 a seguito dello scambio con la Sicilia)
W /Doc-AT/TAVOLE-Storiche/SAVOIA-GrandeArmeVittAmII(ReSardegna)
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MODULO di CONFERMA PRENOTAZIONE al MUSEO
(da spedire al numero fax 011-533.772 dopo la prenotazione telefonica)
La scuola ___________________________________________________________
Classe _____________ di n° alunni __________ e n° accompagnatori ___________
CONFERMA la prenotazione al LABORATORIO:

“INSIEME a Pietro MICCA alla SCOPERTA delle GALLERIE
della CITTADELLA di TORINO”
in data _________________________
ACCOMPAGNATORE responsabile il sig. ____________________________________
Indirizzo della Scuola __________________________________________________
Città ______________________ cap ______ Tf _____________ Fax ____________

Data __________________________ Firma _______________________________

Referente: Giovanni FORTUNATI Tcell 333-444.93.86 email: progscuolamuseopmicca@alice.it

_______________________________________________________________________________________

MODULO di DISDETTA LABORATORIO PRENOTATO
(da spedire al numero fax 011-533.772 dopo la prenotazione telefonica)

La scuola ___________________________________________________________

INTENDE DISDIRE il LABORATORIO
“INSIEME a Pietro MICCA alla SCOPERTA delle GALLERIE
della CITTADELLA di TORINO”
prenotato per il giorno _________________________________________________
Insegnante __________________________________________________________
Indirizzo della Scuola __________________________________________________
Città ______________________ cap ______ Tf _____________ Fax ____________

Data __________________________ Firma _______________________________
Referente: Giovanni FORTUNATI Tcell 333-444.93.86 email: progscuolamuseopmicca@alice.it
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Alcune delle proposte di visita (nuova iniziativa 2012/13), non in alternativa, non esaustivi né vincolanti, a completamento del Progetto come illustrato a pag. 2:
Chiesa di S.Barbara, come appare oggi ▼

Il Maschio della Cittadella come appare oggi, con il
Monumento a Pietro Micca eretto nel 1864 ▼

Basilica della Consolata, in un’incisione del 1800 ▼

Il Palazzo di Città, sede del Municipio di Torino, come
si presenta oggi con il monumento al Conte Verrde
al centro di fronte all’ingresso ▼

◄ Percorso dal Maschio della Cittadella (c.G.Ferraris, 0 ang. v. Cernaia) al Museo Pietro Micca percorrendo v. Cernaia.
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