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Argomenti

Nel 1706, durante la Guerra di Suc-
cessione di Spagna, Torino sosten-
ne per quasi quattro mesi l’assedio
di un potente esercito franco-spa-
gnolo. Il 7 settembre 1706 le arma-
te imperiali e sabaude, condotte
dai due cugini il Duca Vittorio Ame-
deo II e il Principe Eugenio di
Savoia-Soissons, sconfissero le
truppe assedianti e liberarono defi-
nitivamente la capitale del Ducato
di Savoia dal nemico.
Per ricordare il trecentesimo anni-
versario dell’assedio di Torino, il
Consiglio regionale del Piemonte
promuove, in accordo con l’Associa-
zione “Torino 1706-2006”, una
serie di iniziative:
- mercoledì 6 settembre alle ore

17, a Palazzo Lascaris la presen-
tazione della ristampa anastatica
del volume di don Francesco
Antonio Tarizzo, Ragguaglio Isto-
rico dell’Assedio, Difesa, e Libera-
zione della Città di Torino, edito a
Torino nel 1707, dall’originale
conservato presso la Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino.
Intervengono il presidente del
Consiglio regionale Davide Gari-
glio, il direttore della Biblioteca
Nazionale Universitaria Aurelio
Aghemo, la responsabile dell’uf-
ficio Manoscritti e Rari della
Biblioteca Nazionale Universita-
ria Franca Porticelli, il generale
Guido Amoretti e Barbara Ron-
chi della Rocca;

- alle ore 18, sempre a Palazzo
Lascaris, l’inaugurazione della
mostra Torino 1706. Memorie
ritrovate. Cronache di un assedio,
promossa dal Consiglio regionale
e realizzata in collaborazione con
la Biblioteca Reale di Torino, il
Museo Nazionale del Cinema,
Anisa Attività Torino e l’Associa-

zione Immagine per il Piemonte,
nell’allestimento curato dalla
Fondazione Palazzo Bricherasio.
La mostra ricostruisce alcuni
momenti dell’assedio di Torino
attraverso l’esposizione di libri,
manoscritti, incisioni, immagini
di vario genere, provenienti dalla
Biblioteca Reale di Torino, da
collezioni private e da Librerie
Antiquarie di Torino, suddivise in
sezioni tematiche. Presenti in
mostra alcuni acquerelli eseguiti
da Carlo Levi nel 1937 come boz-
zetti per i costumi del film Pietro
Micca di Aldo Vergano e, per gen-
tile concessione del Museo del
Cinema, verranno anche proietta-
ti spezzoni del film.

- sabato 23 settembre dalle 9,15
alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 il
Convegno internazionale di studi
storici Principe Eugenio di Savoia
condottiero, statista e uomo del
suo tempo. Liberatore di Torino
assediata nell’anno 1706, a cura

dell’Associazione Immagine per il
Piemonte. Intervengono Pierre-
Eugène Leroy (Parigi), Lucio Lami
(Milano), Wolfgang Oppenheimer
(Ascona), Liselotte Popelka
(Vienna), Giusi Audiberti (Tori-
no), Anna Cremonte Pastorello di
Cornour (Torino), Raimondo Lura-
ghi (Genova), Edmondo Paganelli
(Torino), Adriano Papo (Trieste -
Budapest), Pietro Terzolo (Asti),
Anna Rita Zara (Torino).

Direzione scientifica: Vittorio G.
Cardinali, Anna Maria Abbona
Coverlizza, Roberto Solari.

Dal 25 settembre al 18 ottobre alle
ore 17, presso la sala incontri della
Biblioteca regionale di via Confien-
za 14, vengono presentate alcune
pubblicazioni riguardanti l’assedio
di Torino del 1706, con il seguente
calendario:
- lunedì 25 settembre: Guido Amo-

retti e Piergiuseppe Menietti,
Torino 1706. Cronache e memorie

Tra le iniziative del Consiglio regionale una mostra, un convegno e varie pubblicazioni
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della città assediata, Edizioni Il
punto; Guido e Carla Amoretti, La
battaglia di Torino vissuta da
Padre Andrea, Edizioni Omega;

- martedì 26 settembre Albina
Malerba e Gustavo Mola di Noma-
glio presentano il libro di Pier
Massimo Prosio, L’assedio di Tori-
no visto dagli scrittori, Edizioni
Centro Studi Piemontesi; 

- mercoledì 27 settembre, Roberto
Nasi, Le azioni della cavalleria
durante l’assedio di Torino del
1706, Edizioni Chiaramonte;
Francesca Rocci, Vittorio Amedeo
II, Edizioni del Capricorno;

- giovedì 28 settembre, Guido
Amoretti e Franca Porticelli pre-
sentano il Journalier du siège de
Turin, manoscritto inedito del
1706 della Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino, Tascabile
di Palazzo Lascaris, Edizioni Con-

siglio regionale del Piemonte;
Daniela Magnetti, Lia e la miccia
di Passapertutt, Edizioni Fonda-
zione Palazzo Bricherasio.

- mercoledì 4 ottobre, Paolo Bevi-
lacqua e Fabrizio Zannoni, Mastri

Argomenti

Torino 1706: l’alba di un regno 
L’Associazione Torino 1706-2006, fondata nel 2004 e composta da una cinquantina di Enti e Associazioni, ha lo
scopo di promuovere e sostenere iniziative in occasione del terzo centenario dell’assedio e della battaglia di
Torino. In collaborazione con la Città di Torino e la Regione Piemonte, ha elaborato progetti per l’approfondi-
mento del contesto storico e politico di un evento che ha segnato la storia millenaria di Torino, del Piemonte e
dell’Italia intera.

La mostra
L’esposizione descrive l’assedio di Torino, lo inquadra nelle vicende europee degli inizi del Settecento, spiega le
ragioni del conflitto e gli effetti che ancora oggi ne conseguono. Oltre agli aspetti storici e militari e ai princi-
pali protagonisti, ci mostra la Torino dell’epoca: assediata, bombardata, ma anche difesa dai suoi abitanti e
sostenuta dai suoi religiosi, tra cui padre Sebastiano Valfrè.
La mostra,  aperta all’8 settembre 2006 al 3 giugno 2007, si articola su due sedi: 
- il “Museo di Artiglieria” presso il Maschio della Cittadella;
- il “Museo Pietro Micca e dell’assedio di Torino 1706” in via Guicciardini 7.
Orario: 9 – 19 dal martedì alla domenica. Ingresso gratuito, visite guidate da pre-
notare al numero 011.546317.

Il convegno
L’aspetto storico-scientifico dell’assedio verrà approfondito nel Convegno, organiz-
zato dall’Associazione con il contributo della Regione e in collaborazione con IRRE
Piemonte (Istituto regionale di ricerca educativa), che si terrà presso il Centro
Incontri della Regione Piemonte (Corso Stati Uniti 23) il 29 e 30 settembre.
L’iniziativa è rivolta a tutti, con particolare riferimento a docenti (a cui l’IRRE Pie-
monte rilascerà un attestato di partecipazione) e studenti. Oltre agli aspetti stori-
co-militari e politico-diplomatici, verrà dato spazio ai resoconti meno noti, come i
documenti comunali e i libri parrocchiali, agli aspetti legati alla finanza, alle bio-
grafie dei protagonisti, al ruolo della nobiltà piemontese ed alla ricca aneddotica
legata all’assedio.

da muro e piccapietre al servizio
del Duca. Cronaca della costruzio-
ne delle gallerie che salvarono
Torino, Giancarlo Zedde Editore;
Maria Luisa Moncassoli Tibone, La
battaglia di Torino: memorie ritro-
vate. Territorio, celebrazioni,
devozione, Editore Anisa–L’Arti-
stica di Savigliano.

- mercoledì 11 ottobre, 1706-
2006. I luoghi della battaglia nel-
la Torino odierna, presentazione
multimediale a cura di Carla
Amoretti;

- mercoledì 18 ottobre, Anna Maria
Abbona Coverlizza e Roberto
Solari presentano il volume di
Wolfgang Oppenheimer e Vittorio
G. Cardinali La straordinaria
avventura del Principe Eugenio.
L’Achille sabaudo al servizio degli
Asburgo, Edizioni dell’Associazio-
ne Immagine per il Piemonte.




