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questa settimana

Primo piano. Dialogo con i cittadini
“Primo Piano” è una trasmissione con appuntamenti settimana-
li in compagnia della Presidente Mercedes Bresso che comunica
direttamente con i cittadini. Va in onda ogni lunedì su Radio
Energy. In programma spazi dedicati alle iniziative e alle com-
petenze della Provincia di Torino, senza trascurare gli interven-
ti e i progetti nei quali la Provincia è impegnata a livello locale,
nazionale e internazionale. L'appuntamento in diretta permette
di dialogare con gli ascoltatori che possono telefonare al nume-
ro 011-6524536 o lasciare messaggi alla casella vocale
011-6696292. In ogni puntata, oltre all'intervento di una trou-
pe esterna, presente sul territorio, in grado di intervistare il
pubblico, è previsto il collegamento in diretta con la redazione
giornalistica de La Stampa e in particolare con il caporedattore
cronaca Giampiero Paviolo.

La Provincia In Diretta
La Provincia di Torino in onda su 15 radio piemontesi con una tra-
smissione di 3 minuti.
Il titolo è “La Provincia In Diretta” sulle radio: Grp, Grp Dancing,
Grp Melody, Centro 95, Manila, Veronica, Rtp, Alfa Canavese,
Rcm, Pulsar, Frejus, Energy, Lattemiele, Tam Tam Network,
Cuore. In programma dal lunedì al venerdì di ogni settimana in
fasce orarie differenti per ogni emittente.

www.provincia.torino.it
l’informazione che cercavi
Torino ospiterà, dal 9 al 13 ottobre, il congresso di “Storia del
Risorgimento, Nazioni, Nazionalità, Stati nazionali nell’Otto-
cento europeo”. È la prima tappa di un percorso che durerà dieci
anni, fino al 2011, anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Su www.provincia.torino.it/eventi/risorgimento/index.htm tutti
i dettagli dell’appuntamento che avrà luogo presso la Sala
Conferenze del Museo Nazionale del Risorgimento a Palazzo
Carignano.
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CRONACHE SI RIFÀ IL LOOK

Dopo 6 anni abbiamo pensato che fosse opportuno ritoccare l’imma-
gine, ed anche in parte i contenuti, secondo i suggerimenti, gli stimoli
e le critiche che abbiamo ricevuto in questo periodo.
L’intento è di rendere più chiara e leggibile la lettura, più trasparen-
te l’informazione, dedicando una apposita sezione ai lavori del
Consiglio Provinciale.
Insomma vorremmo, come si usa dire, migliorare il prodotto per
venire incontro alle esigenze di chi legge Cronache e di chi lo consi-
dera un utile strumento di lavoro.
Speriamo di riuscirci; come sempre i suggerimenti e le critiche,
costruttive, saranno i benvenuti.

Roberto Moisio
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EQUO GUSTO A SCEGLIERE C’È PIÙ GUSTO

Coniugare interventi locali con politiche internazionali, offrendo un
contributo alla soluzione dei problemi economici che nascono dai rap-
porti tra i Paesi forti ed i Paesi in via di sviluppo.  Questo lo scenario
in cui è promossa la “Settimana per il Commercio Equo e Solidale”
che, con degustazioni in circa 70 esercizi commerciali di Torino e pro-
vincia, dal 15 al 20 ottobre si rivolgerà al consumatore del nostro ter-
ritorio per offrire nuove opportunità di scelta nell'acquisto di prodotti
quali il caffè e il cioccolato.
Un punto informativo con mostra in piazza Castello a Torino e un con-
vegno sulle “Buone pratiche di commercio equo e solidale” complete-
ranno una manifestazione che si annuncia unica nel suo genere.

“La Settimana – osserva la Presidente Mercedes Bresso - costituirà un
momento di informazione e di confronto che, oltre a illustrare il già
realizzato in altri Paesi e nel nostro con lo sviluppo delle Botteghe
equo solidali, esplorerà la possibilità di aprire alle produzioni di qua-
lità dei Paesi in via di sviluppo i punti commerciali tradizionali”.
“Il Commercio Equo e Solidale – chiarisce Antonio Buzzigoli, assesso-
re alle Attività produttive - tende ad unire produttori, distributori e
consumatori per  garantire il prezzo dei prodotti di moltissime picco-
le realtà di Paesi in via di sviluppo in modo da assicurare condizioni
di vita decenti a milioni di persone”.
Con lo slogan “A scegliere c'è più gusto” e “Equo gusto” la Provincia
di Torino ha promosso l’iniziativa unitamente a Cna, Epat, Ascom,
Ctm Altro Mercato, Libero Mondo, Equoland, Tre Giorni Del
Volontariato.

DA BUDAPEST A TORINO

Studenti e insegnanti provenienti da Budapest, giungeranno, martedì,
a Torino dove si fermeranno fino al 13 ottobre per visitare le scuole
locali. Saranno ospitati dai docenti e dagli allievi che nel marzo scorso
si recarono a Budapest per uno scambio con gli istituti scolastici del
luogo. L'iniziativa è inserita in un progetto di scambi tra sette istituti
superiori della Città e della provincia di Torino e altrettanti della
Provincia di Pest
(Ungheria).
Le scuole italiane e
ungheresi coinvolte
nello scambio sono:
Iti "Casale" e
Istituto commercia-
le "Istvan Varga".
Liceo scientifico
Volta e Liceo "Aron
Tamasi". Iis "Albert"
di Lanzo e Liceo
"Matyas Hunyadi".
Iis "Faccio" di
Castellamonte e
Liceo "Peter Veres".
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L’alberghiero "Colombatto" e il corrispettivo "Giorgio Perlasca". Itc
"Luxemburg" e il Liceo "Blanka Teleki". It per geometri "Guarini" e
lstituto economico "Gyula Illyes".

“Il tema oggetto dello scambio – spiega Gianni Oliva, Assessore al
Sistema educativo e formativo - è Kossuth: un eroe risorgimentale
ungherese a Torino: quale messaggio per i giovani europei di oggi?
A Kossuth infatti sarà dedicato uno degli appuntamenti previsti per la
delegazione ungherese, che a Torino visiterà i principali musei, segui-
rà le lezioni nelle scuole partner; avrà modo di confrontare contenu-
ti culturali e metodi educativi, scambiare esperienze. Giovedì 10
marzo, alle ore 12, incontrerò la delegazione a Palazzo Cisterna”.
Il progetto è stato promosso e finanziato dalla Regione e dalla
Provincia, attraverso il Cesedi.

BASTA DISCARICA ALLE BASSE DI STURA

Rispondendo alle domande di alcuni giornalisti, l'assessore alla
Pianificazione Ambientale, Giuseppe Gamba, si è espresso qualche
giorno fa sulla discarica di Basse di Stura.
"Se il Comune e l'Amiat - ha dichiarato l'assessore - intendono
chiedere una proroga oltre il 2003 per la discarica di Basse di
Stura, sappiano che la Provincia, per il momento, non ha alcuna
intenzione di darla. Perché allo stato attuale sarebbe un rinvio sine
die. Gli abitanti di Torino Nord sono stufi di vivere accanto ai rifiu-
ti e noi lo sappiamo". "L'ipotesi di proroga si può esaminare - ha
continuato Gamba - ma solo nel caso ci sia una prospettiva con-
creta e si decidano tempi certi per la realizzazione dell'incenerito-
re e della relativa discarica di servizio".
"Tali condizioni - ha concluso l'assessore - oggi non ci sono e pertan-
to dare l'autorizzazione vorrebbe solo dire rinviare il problema".
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UNA MONTAGNA DI PROGETTI 

Dal 10 al 13 ottobre torna a Lingotto Fiere il Salone Europeo della
Montagna. “L’unitarietà della montagna piemontese – spiega l’asses-
sore Marco Bellion - è il filo conduttore di tutto il piano espositivo. La
Provincia con le Comunità montane saranno unitariamente presenti
alla 39

a 
edizione della manifestazione. Numerosi i progetti che la

Provincia propone al pubblico in visita presso il suo stand di circa 400
metri quadri. Dalla riproposizione dell’esperienza di Bosco e Territorio
- con immagini video sulle potenzialità delle macchine tecnologica-
mente innovative nel settore della forestazione - allo spazio multime-
diale che consente ai giovani di conoscere le opportunità di formazio-
ne e lavoro in montagna”. Nello stand inoltre troveranno spazio due
webcorner dedicati all’Osservatorio delle professioni e attività in mon-
tagna e un altro gestito direttamente dai ragazzi di Torino 2006. Ogni
giorno, a cura della Media Agency della Provincia, riprese in diretta di
avvenimenti, inchieste e interviste e realizzazione di un telegiornale
quotidiano del Salone. 
La Provincia al Salone del Lingotto Padiglione 2 stand 123

CHIUDE A CHIVASSO VOX ORGANORUM

Nel Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta in Chivasso, si terrà,
sabato 12 ottobre, alle 21.15, il venticinquesimo ed ultimo concerto
della rassegna Vox Organorum. Sarà presente l’assessore alla
Cultura, Valter Giuliano, promotore dell’iniziativa, la prima del gene-
re sul nostro territorio provinciale. “La rassegna che si chiude con
oltre quattromila presenze – commenta Giuliano - è stata organizza-
ta in modo da coinvolgere, per quanto possibile, buona parte delle
realtà della nostra Provincia con la partecipazione di concertisti di
fama nazionale ed internazionale”. Nel concerto chivassese, sarà alla
consolle dell’organo il maestro Luciano Fornero, direttore del
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino. Un organo, quel-
lo del Duomo, a trasmissione meccanica, “Felice Bossi” del 1843, tra
gli strumenti più grandi della Provincia con oltre quattromila canne. Il
programma, partendo da autori della prima stagione della musica
organistica, come Frescobaldi e Salvatore, approderà alle sonorità
brillanti dell’Ottocento italiano e francese con brani di Bellini,
Galimberti, Gherardeschi, Morandi e Lefébure – Wely. Il concerto è a
ingresso libero e gratuito.

I RAGAZZI DEL 2006 CITTADINI ATTIVI 

"I Ragazzi del 2006: obiettivo cittadinanza" è il titolo di un seminario
di approfondimento in programma il 7 e 8 ottobre presso la Sala
Cavour del Centro Congressi "Torino-Incontra" (via Nino Costa 8).
Sarà un'occasione di incontro tra tutte le realtà del territorio provin-
ciale che hanno operato e operano attivamente per la realizzazione di
manifestazioni ed iniziative rivolte alla promozione del volontariato
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tra i giovani. Lunedì 7 i lavori saranno aperti alle 10 da Silvana
Accossato, assessore provinciale al Turismo e Sport. Nella prima gior-
nata il seminario ha l'obiettivo di coinvolgere il Comitato di parteci-
pazione, costituito da tutti i comuni che hanno sottoscritto il
Documento d'Intenti, in una riflessione sul significato del progetto in
termini di consolidamento della cultura della cittadinanza attiva. Alle
12 i lavori si interromperanno, per dare spazio al concerto dell'orche-
stra e coro "I Ragazzi del 2006" (75 elementi), che si esibirà alle
12.15 nel cortile interno di Palazzo Cisterna: in programma brani di
musica tradizionale francese, irlandese ed italiana. Nella seconda
giornata si svilupperanno laboratori tematici, finalizzati a formare e a
informare i responsabili degli Sportelli e degli Infopoint sull'anda-
mento delle offerte formative, sulle innovazioni metodologiche e di
sistema e sulle prospettive complessive del progetto.

PROVINCIALE 215 INTERROTTA A SESTRIERE

Da giovedì 3 ottobre la strada provinciale 215 sarà interrotta nell'abi-
tato di Sestriere, nel tratto tra il piazzale Agnelli e via Possetto, a
causa dei lavori di demolizione e della successiva ricostruzione di un
fabbricato. Lo stabilisce un'Ordinanza della presidente della Provincia,
Mercedes Bresso. L'interruzione stradale è stata richiesta dalla socie-
tà Olimpia Domus, che ha in corso la pratica di concessione per la
demolizione e ricostruzione del fabbricato. La società si è accollata le
spese per l'installazione della segnaletica che indica il cantiere, l'in-
terruzione stradale ed il percorso alternativo. La conclusione dei lavo-
ri è prevista entro il 30 marzo 2005. 
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CITTÀ D’ARTE:
GLI APPUNTAMENTI DEL 6 OTTOBRE 

Volvera
La Città sta per rinnovare il ricordo di un importante avvenimento: il 4 ottobre
1693 l'esercito dei maggiori stati europei, tra cui quello Savoia comandato dal
duca Vittorio Amedeo II, si scontrò con i francesi comandati da Catinat, nel ter-
ritorio compreso tra Volvera, Orbassano e Piossasco, nella battaglia nota come
la battaglia della Marsaglia. Così Città d'Arte a Porte Aperte, oltre ad essere l'oc-
casione d'incontro con la Volvera dei nostri giorni, con i suoi monumenti e le sue
manifestazioni, diventa anche il momento di ricordo dell'importante fatto stori-
co. Per entrare nel vivo del ricordo della battaglia è stata organizzata una
mostra di 30 grandi bandiere nelle quali si riconoscono gli eserciti che hanno
combattuto: la mostra è stata allestita lungo le vie del paese.
Per informazioni: 
Comune di Volvera: Via Ponsati 34, tel. 011.9857200 / 011.9850953
Biblioteca comunale: tel. 011.9850953
Sito Internet: www.comunevolvera.it
e-mail: urp@comunevolvera.it

Giaglione
Giaglione è situata proprio laddove si dipartono la Valle di Susa e la Val
Cenischia. La cittadina è famosa per la tradizionale Danza delle spade, un com-
battimento rituale tra quattro uomini con abiti riccamente adornati. La manife-
stazione probabilmente è da collegare a riti celtici, che insieme alle Priore, sei
donne vestite nel costume locale, divise in coppie d'età che presenziano alle
feste, e da il Bran, l'albero del maggio, un'intelaiatura conica addobbata di
nastri, fiori e frutta con alla base del pane, propiziavano la fertilità. Ora questi
riti sono entrati nella tradizione religiosa e si possono ammirare durante la Festa
patronale di San Vincenzo (22 gennaio) e nella festa della Madonna del Rosario
(prima domenica d'ottobre). 
Indirizzi utili
Comune di Giaglione: Frazione San Giuseppe 1, tel. 0122.622386 
Pro Loco Giaglione: Frazione San Giuseppe 1, tel. 0339.7393895 
Sito Internet: www.edera-rg.com/Valsusa/Giaglione - http://www.comune.giaglione.to.it
e-mail: comune.giaglione@tin.it

Pianezza
Le visite guidate inizieranno dalle 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00. Le manifestazioni: “Pianezza nella storia e nell’arte”, mostra di quadri
antichi presso la Chiesa di San Rocco a cura de “Gli Amici dell’Arte” (visite su
prenotazione); “L’isola che c’è” – intrattenimento per bambini.
Personale qualificato intratterrà i bambini dai 2 ai 10 anni presso il cortile della
Biblioteca Comunale “Teresa Fiore Rapelli”, mentre i genitori visiteranno i monu-
menti della Città. Altre iniziative: "La Via del Gusto" con degustazioni vini e pro-
dotti tipici lungo le vie del centro storico a cura della Pro Loco e Unione
Commercianti; rievocazione Storica con il gruppo dei “Granatieri
Brandeburghesi”, presso il giardino di Villa Lascaris: ogni mezz’ora cambio della
guardia in San Rocco; "La Via della Cultura", proposte delle Associazioni cultu-
rali; "Interventi Musicali" (nel pomeriggio): canti gregoriani presso la Pieve di
San Pietro, proposti dal Coro da Camera di Pianezza; circuito fotografico com-
petitivo “Alla scoperta del territorio” a cura di Clik Photo Club; "Cortili del Borgo"
mostra di pittori vari a cura de “Gli Amici dell’Arte”; gruppo folcloristico “La
Lusentela” di Pianezza, per le vie del centro storico; specialità enogastronomi-
che pianezzesi nei punti di ristoro, in prossimità di alcuni monumenti oggetto di
visita, a cura dei Canton del Palio dij Semna – Sal; "Negozi Aperti" a cura
dell’Unione Commercianti.
Indirizzi utili
Per informazioni e prenotazioni telefonare al n. 011.9670204 (ore ufficio) oppure 349.7145229
Comune di Pianezza: Piazza Leumann 1, tel. 011.9670000
Sito internet: http://www.comune.pianezza.to.it
e-mail: info@comune.pianezza.to.it
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DIFENSORE CIVICO: NOMINA RINVIATA

Ennesima fumata nera per la nomina del Difensore Civico. Anche nella
seduta odierna, il Consiglio non ha raggiunto il quorum previsto. Il
dibattito è stato innescato dalla richiesta di inversione dell’ordine del
giorno, del consigliere Gianluca Vignale (An), dando priorità all’argo-
mento. Il capogruppo diessino, Muzio ha manifestato forti perplessità
mentre il capogruppo della Margherita, Ricca è parso favorevole alla
proposta. Decisamente contrario il capogruppo di Rc, Vallero. Al
momento del voto il Consiglio ha deciso di accogliere, a larga mag-
gioranza, la proposta Vignale, provocando la richiesta di momentanea
sospensione da parte dei Ds. Nessuno dei tre candidati in lizza è
riuscito a prevalere nella votazione seguita alla ripresa dei lavori. Se
ne riparlerà prossimamente.

BILANCIO DI PREVISIONE

L’assessore Giuseppina De Santis, nell’ambito della trattazione del
Bilancio di Previsione all’esercizio finanziario in corso, ha illustrato la rico-
gnizione sullo stato della gestione effettuata in ordine al ripiano dei debi-
ti fuori bilancio, alla verifica degli equilibri stabiliti nei bilanci ed allo stato
di attuazione dei programmi. Sono intervenuti nel dibattito alcuni consi-
glieri della minoranza: Vignale, Formisano, Motta e Tognoli (An) e
Lojaconi (Fi). La deliberazione è stata approvata a maggioranza. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’assessore Giuseppe Gamba è stato al centro dell’interesse dei consi-
glieri di minoranza che hanno presentato due interrogazioni ed un’in-
terpellanza su rifiuti, discariche e raccolta differenziata. Il gruppo di
An ha sollecitato un intervento risolutivo circa l’identificazione e la
definizione di norme per dichiarare la “non idoneità” del sito di San
Giorgio Canavese per lo smaltimento dei rifiuti. L’assessore Gamba ha
comunicato che esiste un piano progettante in materia e che le
Soprintendenze sono solite porre limiti in questo settore. Gli stessi
consiglieri hanno rivolto un’interpellanza a proposito della S.c.s. di
Strambino, sottolineando l’inefficienza della discarica. L’assessore ha
dichiarato che le discariche non sono impianti tecnologicamente per-
fetti. Il consigliere Omenetto (Ds) ha osservato che di questa delicata
materia dovrebbero occuparsi persone competenti. I consiglieri
Romeo, Bruno, Ferrero e Portas (Fi) hanno, quindi, chiesto informa-
zioni sui risultati ottenuti in seguito alla campagna pubblicitaria a
favore della raccolta differenziata. L’assessore li ha rassicurati, affer-
mando che la partecipazione dei cittadini è aumentata di circa il 7%. 
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ETERE E MIRAGGI

Il consigliere Giuseppe Maurizio Bruno, capogruppo di Forza Italia, ha
rivendicato più spazio per la minoranza nelle cronache provinciali tra-
smesse via etere, attraverso la radio e la televisione. La Presidente
Mercedes Bresso ha chiarito che la comunicazione via etere avviene
esclusivamente per le iniziative della Giunta ma che sarà ampliato lo
spazio per le comunicazioni istituzionali. Lo stesso consigliere ha inter-
rogato l’assessore Speranza sulla scomparsa delle erogatrici di bevan-
de nel passato periodo estivo. Speranza ha assicurato che, quanto
prima, saranno installate nuove macchine idonee.

UFFICIO POSTALE A MEZZO SERVIZIO

Il consigliere Giuseppe Cerchio, vicepresidente del Consiglio, ha rile-
vato, attraverso un’interrogazione, che durante l’estate l’Ufficio
Postale di Gravere di Susa, nonostante la presenza di molti turisti, ha
funzionato con un’apertura degli sportelli estremamente ridotta.
L’assessore Bellion ha convenuto con l’interrogante sulle difficoltà
oggettive che investono le piccole località alpine e prealpine della
nostra Provincia.

PROGETTI PER LE OLIMPIADI 2006

I consiglieri di Forza Italia, Bruno, Portas e Romeo hanno interpellato
l’assessore allo Sport, preoccupati dalle notizie di stampa circa le pole-
miche riguardanti i lavori ed i progetti delle Olimpiadi 2006. Silvana
Accossato ha rassicurato gli interpellanti circa la puntuale osservazio-
ne dei tempi per la realizzazione di tutte le strutture necessarie ad un
corretto svolgimento dei giochi.
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Aula del Consiglio Provinciale - Piazza Castello 205 Torino



In data 1 ottobre 2002 è stato presentato il seguente Ordine del Giorno.

Torino, 1º ottobre 2002

Prot. n. 221244/2002

Alla Presidente della Provincia

Al Presidente del Consiglio Provinciale

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

Oggetto - SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ ALLO SCIOPERO GENERALE
DEL 18/10/2002.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIDERATO
• che il prossimo 18 ottobre è stato indetto uno sciopero generale della
CGIL, la più grande Organizzazione Sindacale del Paese;
• che le motivazioni che hanno indotto tale organizzazione ad una forma
così netta di iniziativa unilaterale trovano la piena adesione di questo
Consiglio Provinciale;
• che l'attacco ai fondamentali diritti dei lavoratori, contenuti nel Patto per
l'Italia sottoscritto da CISL e UIL, le controriforme in atto in settori stra-
tegici dello stato sociale, quali la Scuola e la Sanità, e quelle annunciate
sulla Previdenza, insieme agli scandalosi provvedimenti sulla Giustizia,
provocano grande turbamento nell'opinione pubblica nazionale;

ESPRIME
convinto sostegno allo sciopero del 18/10/2002 e solidarietà ai milioni
di lavoratori che manifesteranno e alla Organizzazione Sindacale CGIL.

IMPEGNA
• la Presidente della Provincia a trasmettere il presente ordine del giorno:
• al Sindaco della Città di Torino;
• al Presidente della Regione Piemonte;
• alle OO. SS.;
• al Presidente del Consiglio dei Ministri.

I sottoscritti Capigruppo Provinciali

Vincenzo CHIEPPA (Comunisti Italiani)
Sergio VALLERO (Partito Comunista-Rifondazione)

Vincenzo GALATI (Verdi)
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questa settimana

Block-Notes: uno sguardo in Provincia
Block-Notes è un notiziario televisivo con brevi servizi sulle
principali iniziative della Provincia. Va in onda ogni settimana
sulle emittenti locali.
Questi i giorni e gli orari indicativi dei passaggi sulle Tv:

• Telesubalpina Lun. alle 13,55 - Ven. alle 19,10
• ReteSette Merc. alle 20,10 - Ven. alle 12,40
• Grp Lun. dalle 13,45 alle 14 - Ven. dalle 19,30 alle 19,45
• Primantenna Mart. alle 22,45 - Sab. alle 19,45
• Quinta Rete Merc. alle 20 - Ven. alle 20 
• Sesta Rete Merc. alle 20,30 - Ven. alle 20,30 
• Telestudio Merc. alle 21,15 - Ven. alle 21,15 
• Videogruppo Giov. alle 22,57 - Dom. alle 21,57
• Rete Canavese Ven. alle 20,25 - Merc. alle 13,15 - Dom. alle 12,40
• E21 Giov. alle 18,55 - Ven. alle 22,25 - Sab. alle 11,55
• TeleAlpi Mart. alle 19,45 e alle 22,20 - Giov. alle 19,45

e alle 22,20
• Quartarete Merc. alle 19,20 - Giov. alle 13,45
• Quadrifoglio Tv Ven. alle 18,20 - Sab. alle 10,50
• Telecupole Merc. 19,50 – Sab. 22,50

MediaAgencyProvincia di Torino
via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino
tel. 011.8612204 - fax 011.8142907
e-mail: stampa@provincia.torino.it
www.provincia.torino.it

Stampato presso: Ideal Comunicazione - Torino



Con equo gusto a scegliere c’è più gusto

Una montagna di progetti

Da Budapest a Torino

4 ottobre 2002

1

Ritratto di Maria Enrichetta Le Hardi de la Trousse, principessa della Cisterna (pittore
francese, seconda metà del Seicento) Olio su tela - Sala Gialla di Palazzo Cisterna


