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Veniamo noi da voi

Veniamo noi da voi
Gruppi storici a Palazzo Cisterna

I
l successo delle visite a Pa-
lazzo Cisterna, che negli 
anni è stato confermato da 
numeri sempre crescenti, è 

il risultato di più componenti: 
da una parte le particolari ca-
ratteristiche architettoniche e 
artistiche dell’antica dimora 
della famiglia Savoia Aosta, 
che in questi mesi di lockdown 
abbiamo ampiamente raccon-
tato nella rubrica Veniamo noi 
da voi, e dall’altra la collabora-
zione dei Gruppi storici che in 
tutti i sabati di apertura, l’ap-
puntamento mensile che da di-
versi anni la Provincia di Torino 
prima, la Città metropolitana 
oggi, propone e promuove, 
hanno attirato e, letteralmente, 
conquistato l’affezionato pub-
blico.
Una collaborazione, quella tra 
l’Ente e i Gruppi storici, ini-
ziata nel 2003, quando l’allora 
Provincia di Torino, unico Ente 
in Italia, ha istituito l'Albo dei 
Gruppi Storici con l'obiettivo 
di valorizzare, promuovere e 
tutelare gli attori delle tante 

Rievocazioni storiche che ani-
mano il nostro territorio.
Attualmente, l’Albo è costitu-
ito da più di 100 gruppi sud-
divisi per epoche e per carat-
teristiche, si va infatti dalle 
rappresentazioni teatrali stori-
che, alle esibizioni di combatti-
menti, passando dai balli otto-
centeschi nobili e popolari alle 
testimonianze di un passato, 
radice della nostra cultura.
Purtroppo la pandemia di Co-
vid-19 ha fermato bruscamen-
te l’attività a palazzo, inter-
rompendo la programmazione 
annuale. Sono solo due le visite 
svolte regolarmente: quella di 
gennaio animata da La lavan-
dera ed ij lavandè 'd Bertula, 
e quella di febbraio in compa-
gnia degli Sbandieratori e Mu-
sici della Città di Grugliasco.
Nei primi giorni di marzo deci-
dere di chiudere le porte di un 
palazzo denso di storia come 
lo è Palazzo Cisterna e sospen-
dere le attività di promozione 
e animazione è stato doloroso, 
ma la situazione sanitaria del 

paese era la priorità.
Le sale auliche con i prezio-
si arredi e i dipinti sono state 
chiuse al pubblico. Spente le 
luci e serrate le porte è calato il 
silenzio, ma non il ricordo dei 
Gruppi storici ospitati a palaz-
zo del 2019.
Un sorriso e un abbraccio vir-
tuale a Historia subalpina, 
Accademia Scrima, Ventaglio 
d’Argento, Savoia Carignano, 
Principi dal Pozzo di Reano, La 
contessa ‘d Mirafiur e ‘l so se-
guit , Vittorio Amedeo II, Stato 
Maggiore Napoleonico Diparti-
mento della Dora, I Credendari 
del Cerro.
Un ringraziamento anche ai 
nuovi Gruppi che a fine 2019 
sono stati inseriti nell’Albo 
dei gruppi storici: i Conti di 
Cremieu guidati dalla Pro loco 
Altessano di Venaria Reale, i 
Principi di Piemonte e i Conti 
Occelli.
Un grazie sincero e un arriveder-
ci a presto a Palazzo Cisterna.
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