
PIETRE D’INCIAMPO TORINO
Percorsi a piedi alla riscoperta delle Pietre posate a Torino e delle storie dei 
deportati a cui sono state dedicate

Destinatari: ultimo anno della scuola primaria, secondarie di I e II grado

Contenuto: Torino ha accolto nel gennaio 2015 le sue prime 27 Pietre d’Inciampo o Stolpersteine: 
un monumento diffuso, partecipato dal basso, ideato e realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig 
per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. L’artista produce piccole targhe 
di ottone poste su cubetti della dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali, che vengono 
incastonati nel selciato davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. 

L’attività prevede due diversi itinerari a piedi nel centro di Torino - percorso A e B -attraverso i 
quali gli studenti potranno riscoprire la storia e la memoria delle persecuzioni nazi-fasciste e delle 
deportazioni avvenute nella nostra città negli anni che vanno dal 1943 al 1945; ciascun percorso 
prevede una tappa presso un luogo di memoria legato alle vicende storiche del periodo preso in 
oggetto. Ad ogni tappa l’operatore museale fornirà informazioni circa le storie delle vittime a cui sono 
state dedicate le Pietre e il contesto storico in cui tali vicende hanno avuto luogo. 

Tappe percorso A: corso San Maurizio 8/Pietra dedicata a Teresio Fasciolo; via Po 25/nucleo di 
pietre dedicate alla Famiglia Valabrega; piazza Carlo Emanuele II (ghetto ebraico) e via Carlo Alberto 
22/Pietra dedicata a Filippo Acciarini.

Partenza percorso - ritrovo: Corso San Maurizio 8

Tappe percorso B: corso Massimo d’Azeglio 12/Pietra dedicata a Eleonora Levi; 
corso Guglielmo Marconi 38/Pietra dedicata a Gino Rossi; via Principe Tommaso 18/ 
Nucleo di pietre dedicate a Salvatore e Alberto Segre e piazzetta Primo Levi (Sinagoga). 

Partenza percorso - ritrovo: Corso Massimo d’Azeglio 12

Durata: 2 ore

Costo: 75,00 € a gruppo classe (max 30 alunni con gratuità per 2 insegnanti accompagnatori).

Prenotazioni: consultare il sito del Museo www.museodiffusotorino.it alla sezione “Prenotazione 
visite e laboratori”. Per informazioni e per concordare programmi specifici con il Museo contattare 
Federica Tabbò al numero 011 4420788 o all’indirizzo e-mail didattica@museodiffusotorino.it.
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PIETRE D’INCIAMPO TORINO 
Stolpersteine (Pietre di inciampo) è il primo monumento diffuso e partecipato dal basso a 
livello europeo: oltre 50.000 pietre d’inciampo sono state poste in 1.100 località di 16 paesi 
europei; in Italia, le pietre sono presenti a Roma, Viterbo, Siena, Reggio Emilia, Meina, 
Padova, Venezia, Livorno, Prato, Ravenna, Brescia, Genova, L’Aquila, Bolzano e dal 
gennaio 2015 anche a Torino.

L’artista tedesco, Gunter Demnig, produce piccole targhe di ottone poste su cubetti della 
dimensione dei porfidi delle pavimentazioni stradali che vengono poi incastonati nel selciato 
davanti all’ultima abitazione scelta liberamente dalla vittima. Ogni targa riporta la dicitura 
“Qui abitava…”: il nome della vittima, la data e il luogo di nascita e quello della morte o della 
scomparsa. Ogni pietra rappresenta un eccezionale marcatore del territorio con una doppia 
valenza di conservazione e restituzione alla collettività della memoria storica. 

Pietre d’inciampo Torino è stato ed è promosso dal Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà, dalla Comunità Ebraica di Torino, 
dal Goethe-Institut Turin e dall’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) - sezione di 
Torino e ad attivare la posa sono singoli cittadini, associazioni o istituzioni che possono fare 
richiesta di una specifica pietra di inciampo.

Il primo anno dell’iniziativa ha previsto la messa in posa nel gennaio 2015 delle prime 27 pietre 
di inciampo, dedicate alla memoria dei deportati scomparsi nei campi di concentramento e 
di sterminio. Per il secondo anno si prevede una seconda tornata di pose sempre nel mese 
di gennaio 2016.

Nell’ambito di questo progetto, il Museo propone agli Istituti Scolastici della città di Torino 
la possibilità di partecipare ad un percorso didattico offerto in collaborazione con l’Istituto 
Piemontese per la Storia della Resistenza e Società Contemporanea “Giorgio Agosti” - 
Istoreto. Un’attività intensa e appassionata, articolata su più incontri, che vuole ricercare 
nelle pietre d’inciampo uno strumento utile a rendere gli studenti protagonisti attivi del 
processo di rielaborazione della memoria storica che tali opere d’arte possono innescare.  
 
Nello specifico, il percorso si sviluppa attraverso la ricostruzione delle storie delle vittime a 
cui le pietre sono dedicate e la progettazione di un evento da realizzarsi intorno al Giorno 
della Memoria, così da coniugare l’azione di ricerca storica con quella di valorizzazione 
dell’installazione. 

Il progetto verrà presentato ai dirigenti scolastici giovedì 1 ottobre 2015 alle 16,30 
presso la Sala Conferenze del Museo in Corso Valdocco 4/a, Torino.
 
È gradita conferma di partecipazione tramite e-mail all’indirizzo 
 didattica@museodiffusotorino.it 
o telefonicamente al numero 011 01120788 - Referente: Federica Tabbò.

 


