
Incontri
a Palazzo Cisterna
a cura degli Amici della Cultura

Amici della Cultura

Palazzo Cisterna
sede della Città metropolitana di Torino

Via Maria Vittoria 12 Torino

www.cittametropolitana.torino.it

VISITE ANIMATE
A PALAZZO DAL POZZO DELLA CISTERNA

25 novembre e 16 dicembre 2017

Le visite, con inizio alle ore 10, sono 
accompagnate da esibizioni dei gruppi storici 
appartenenti all'Albo della Città metropolitana di 
Torino. 
Palazzo Dal Pozzo della Cisterna è sempre aperto 
ai visitatori su prenotazione telefonica ai numeri 
011.8612644 e 011.8617100 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,30 alle 13; inoltre al numero 011.8617100 
il lunedì e il giovedì dalle 9,30 alle 17.
Per prenotare la visita si può anche inviare una 
e-mail a urp@cittametropolitana.torino.it.
Le visite si effettuano con un minimo di dieci 
adesioni anche dal lunedì al venerdì, su 
prenotazione.
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Giovedì 16 novembre 2017
 ore 17.00

Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri
Via Maria Vittoria 12 Torino

"Luigi Amedeo di Savoia-Aosta duca degli 
Abruzzi ammiraglio, esploratore, alpinista"

Intervento di

Pierangelo Manuele 

Amici della Cultura

Sono persone desiderose di conoscenza, riuni-
te in una libera associazione -priva di finalità 
politiche e di lucro- che si prefiggono di 
approfondire tematiche storiche e di attualità.

Recapiti: via Ettore de Sonnaz, 21 - 10121 To
Tel. 349 0090646

Città metropolitana di Torino

Palazzo Dal Pozzo della Cisterna è per la sua 
valenza storica ed artistica un protagonista 
non marginale della secolare vicenda di 
Torino. Situato nel cuore della città, è riuscito 
a  mantenere nei secoli, pur mutando proprie-
tà, ruolo e funzioni, il proprio fascino. Palazzo 
Cisterna da prestigioso complesso nobiliare si 
è poi trasformato in sede ducale e, dalla metà 
circa del secolo scorso, ha assunto il ruolo di 
sede operativa e di rappresentanza della 
Provincia di Torino. Dal primo gennaio 2015, 
data in cui la Provincia di Torino è stata sosti-
tuita dalla Città metropolitana di Torino, Palaz-
zo dal Pozzo della Cisterna è la sede istituzio-
nale di questo nuovo ente di secondo livello.
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