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Via i ponteggi
dal Campanile
del Duomo
entro l’estate
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mente nel secondo tutte le 
campane sono ferme e la me-
lodia affi data al movimento di 
martelli e battacchi collegati 
alla tastiera».
I concerti itineranti
Il 24 inizierà alle 9.15 con il 
concerto delle campane della 
chiesa di Maria Ausiliatrice, 
poi alle 10 seguirà  quello del-
la cattedrale e  alle 11 quello 
della chiesa di San Gioachino. 
Alle 11.30 suoneranno le cam-
pane della  chiesa della Picco-
la Casa della Divina Provvi-
denza, alle 12.15 quelle della 
chiesa delle Stimmate. Nel po-
meriggio alle 16.30 a 150 anni 
dal primo rintocco quelle di 
Gesù  Adolescente alle 17.30 
quelle della chiesa del Patro-
cinio di san Giuseppe e alle 
18 concluderanno al giornata 
quelle della Chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù in via Nizza 56 
ed alle 19 quelle della chiesa 
dei Santi Apostoli.
«Abbiamo cercato», prosegue 
Di Gennaro, «di coprire per 
quanto possibile con questi 
concerti tutto l’arco della 
città, perché sia festa per tutti 
e di ‘associare’ i rintocchi a 
un momento specifi co. Ad 
esempio alla Piccola Casa 
suoneranno a segnare la 
conclusione della prima 
Assemblea di tutta la famiglia 
cottolenghina, alle Stimmate 

coincideranno con la conclu-
sione della celebrazione dei 
Battesimi, a San Gioacchino e 
ai Santi Apostoli accompagne-
ranno l’uscita dalla Messa».
 Campane «speciali»
«Più numerose sono le 
campane», spiega ancora 
Di Gennaro, «ovviamente 
più possibilità di realizzare 
melodie si hanno. Per questo 
eccelle il Cottolengo che ne 
ha ben 10. Il Patrocinio di 
San Giuseppe ne ha invece 6 
insignite del  primo  premio 
all’Esposizione  Nazionale  
del  1928. Le campane del 
duomo sono 4: la campana 
maggiore, opera dei fratelli 
alessandrini De Giorgi suo-
na in DO#3, pesa intorno 

ai 1380 kg e vi sono raffi gu-
rati San Giovanni Battista, la 
Crocifi ssione e San Massimo, 
primo vescovo della città.  La 
seconda campana, opera del-
la fonderia Carmagnano nel 
1830, suona in MI3, pesa in-
torno agli 800 kg ed è posta 
accanto alla maggiore. È de-
dicata al patrono della città, 
San Giovanni Battista ed è 
caratterizzata da un program-
ma iconografi co particolare 
che vede raffi gurata, oltre al 
Battista e all’Immacolata, una 
croce trifogliata o di San Mau-
rizio, raramente riscontrabile 
ad ornamento dei bronzi. Le 
due campane minori si affac-
ciano sul versante opposto a 
piazza san Giovanni: la ter-
za, nota FA#3, peso 580 kg, 
reca l’iscrizione «Capitulum 
metropolitanum taurinense 
MDCCCLXXVIII» (1878) e 
venne fusa a Bra dalla Regia 
fonderia di metalli dei fratelli 
Vallino. La quarta, nota LA3, 
peso 350 kg, risale al 1749, 
anche se fu rifusa in seguito 
ad un’incrinatura nel 1864 
sempre dalla fonderia Valli-
no di Bra per interessamento 
della compagnia del Ss.mo 
Crocifi sso.
 Per chi volesse approfondire 
o conoscere la realtà di Cam-
paneTo https://campanetor.
wordpress.com/ 

Federica BELLO
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del Duomo
10 quelle
del Cottolengo

Tutto 
il programma
della 
Patronale
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sare Nosiglia presiede la 
Messa solenne di San Gio-
vanni Battista domenica 
24 giugno alle 10.30 in 
Cattedrale, con 
la Distribuzione dei pani 
della Carità e la partecipa-
zione della Banda del Cor-
po di Polizia Municipale di 
Torino. Fra le manifestazio-
ni civili si segnala quest’an-
no uno spettacolo serale 
di luci e droni in piazza 
Castello alle 22.30 (vedi 
servizio in questa pagina) 
al posto del tradizionale 
spettacolo di fuochi d’ar-
tifi cio. Il sito del Comune 
di Torino www.comune.
torino.it dà conto di tutti 
gli appuntamenti civili di 
San Giovanni, anche per il 
giorno della vigilia. Sabato 
23  ai Murazzi dalle 14 
alle 18 «Cittadini e turisti: 
tutti in canoa» (uscite sul 
fi ume, Lezioni di canoa 
e canottaggio a cura del 
Circolo Amici del Fiume); 
dalle 18.30 alle 22 corteo 
storico  lungo le vie del 
centro in costumi d’epoca; 
alle 22 in piazza Castello 
l’Accensione del Farò e 
a seguire l’esibizione del 
Coro gospel  «The White 
Gospel Group». 

– DOMENICA 24 GIUGNO PER LA FESTA PATRONALE DI TORINO VENTIDUE CAMPANILI SUONERANNO A DISTESA A MEZZOGIORNO, TUTTI CONTEMPORANEAMENTE  
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Regione, tornano 
i fondi agli Oratori
Martedì 19 giugno, come an-
nunciato, i dirigenti degli uf-
fi ci della Regione Piemonte 
hanno incontrato i responsa-
bili regionali degli enti di cul-
to che si occupano degli orato-
ri per un Tavolo di confronto 
sulla legge regionale 26/2002. 
La Giunta, dopo l’inchiesta 
de La Voce e il Tempo di do-
menica 10 giugno sul taglio 
dei contributi pubblici agli 
oratori piemontesi e l’inter-
rogazione in Consiglio regio-
nale dei consiglieri Conticelli 
e Valle all’assessore Augusto 
Ferrari del 12 giugno, ha con-
fermato la pubblicazione del-
la delibera che sblocca l’ero-
gazione dei fondi in relazione 
alla legge:  come annunciato 
dall’assessore Ferrari vengo-
no stanziati 500 mila euro, 

che saranno erogati entro 
l’anno, per le attività del 2018 
e altri 250 mila euro a coper-
tura dei progetti del primo 
semestre 2019 (in totale 750 
mila euro per 18 mesi). 
La presentazione dei progetti 
da parte degli oratori dovrà 
avvenire a settembre (tutte le 
informazioni verranno pub-
blicate sul sito www.noitorino.
it). Sempre il 19 giugno, inol-
tre, il presidente del Consi-
glio regionale Nino Boeti ha 
incontrato don Stefano Votta, 
presidente della Noi Torino 
e don Luca Ramello, diret-
tore della Pastorale giovanile 
diocesana e regionale, con-
fermando il sostegno della 
Regione alle attività dei centri 
oratoriani.   
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luminosi che tracceranno 
fi gure colorate, tra cui tori 
rampanti, palloni da calcio, 
la Mole Antonelliana, in sin-
tonia con temi musicali. 
«Una novità», sottolinea l’as-
sessore all’Innovazione Pao-
la Pisano, «che permette di 
realizzare un evento a basso 
impatto acustico e ambienta-
le che già l'anno scorso aveva 
messo in forse l'uso dei fuo-
chi d'artifi cio».
Il cambio di programma 
rispetto al passato ha su-

scitato non poche polemi-
che, in particolare sui costi 
dell’operazione di gran 
lunga superiori a quelli per 
il tradizionale spettacolo 
pirotecnico (circa 250 mila 
euro contro i 50 mila dello 
scorso anno). Il Comune, 
come da delibera, assicura 
che l’intera cifra verrà co-
perta dalle sei aziende che 
hanno aderito al bando di 
sponsorizzazione indetto 
dall’amministrazione co-
munale, ovvero Tim, Erics-
son, Aizoon, Gruppo Iren, 
Open Fiber e Thales Alenia 
Space. Eccezionali le misu-
re di sicurezza adottate da 
Prefettura e Questura per 
l’organizzazione della sera-
ta che deve rispondere alle 
disposizioni della circolare 
Gabrielli sulle  manifestazio-
ni pubbliche emanata all’in-
domani dei tragici fatti di 
piazza San Carlo del 3 giu-
gno 2017. Per informazioni: 
www.comune.torino.it.   

Stefano  DI LULLO

– AL POSTO DEI FUOCHI D’ARTIFICIO, SU DELIBERA DELLA GIUNTA APPENDINO, VA IN SCENA LO SPETTACOLO  TECNOLOGICO
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I restauri del Campanile del Duomo di Torino 
saranno completati entro l’estate, liberando 
fi nalmente dai ponteggi la monumentale tor-
re di piazza San Giovanni. Sorge in una delle 
zone più antiche e cariche di storia della Città: 
venne ricostruita per volontà del vescovo Gio-
vanni de Compey dopo il crollo dell'originaria 
torre campanaria, avvenuto nel 1491. A ricordo 
dell'opera di questo vescovo vennero murati, 
sulla facciata ovest, lo stemma vescovile e una 
targa in marmo. Nel crollo si danneggiarono 
anche le campane, posate 50 anni prima del 
crollo.
Il campanile fu restaurato nel 1620. Un secolo 
dopo vi mise mano l'architetto Filippo Juvarra 
progettando la sopraelevazione della cella cam-
panaria, della lanterna e una cuspide; quest'ul-
tima mai costruita. Oggi il campanile si chiude 
con un tetto in legno e coppi, all' altezza di 63 
metri.
Qual è oggi lo stato di salute del campani-

le? La caduta di alcune formelle laterizie 
delle cornici di facciata nella notte 

del 15 ottobre 2017, ha dato il 
via ad una serie di interventi 
diagnostici e di messa in sicu-
rezza degli apparati decorativi, 
cornici, fregi presenti su tutte 
le facciate. Si è proceduto al ri-
facimento della copertura, alla 
ripresa dei giunti delle lose dei 
cornicioni, al consolidamento 
di parti di intonaco ammalora-
te. Di particolare importanza 
la messa in sicurezza di ampie 
specchiature nurarie, probabil-
mente previste per il sostegno 
di rivestimenti ad intonaco o 
marmi, mai realizzati. La man-

canza di adeguate protezioni 
dal dilavamento dell'acqua pio-
vana ha prodotto il progressivo 
distacco di alcune delle cornici 
e di alcune di queste parti mu-
rarie e richiesto complesse ope-
razioni di consolidamento. Un 
lavoro condotto con l'attenzio-
ne e la presenza costante della 
Soprintendenza e dell'uffi cio 
Beni Culurali della Diocesi.
Con l'occasione sono state ri-
sanate le buche pontaie, adot-
tando, con la collaborazione 

dell'associazione Monumenti Vivi, dell'uffi cio 
ambiente della Città di Torrino, dell'Università 
del Piemonte Orientale, del Museo di Storia 
Naturale di Carmagnola, del Gruppo Piemon-
tese Studi Ornitologici, modalità di intervento 
compatibili con la salvaguardia della nidifi ca-
zione di molte specie di uccelli migratori, tac-
cole, rondoni.
I lavori sono stati seguiti dall'arch. Alessandro 
Vitaloni, la direzione lavori dall'arch. Roberta 
Iandolino.
L'intervento diagnostico più signifi catvo è stato 
affi dato al Masera Engineering Group, con l'a-
nalisi dello stato strutturale della torre, anche 
alla luce degli eventi sismici che hanno colpito 
il nostro Paese negli ultimi anni. Lo studio del-
la vulnerabilità strutturale ha posto particolare 
attenzione alla cella campanaria, per via dell'al-
ta probabilità di innesco di fenomeni di insta-
bilità, per via della  geometria, della mole delle 
strutture murarie, dell'altezza a cui si trovano.
Tutte le simulazioni fatte stanno dando un 
quadro generale caratterizzato da ampi margi-
ni di sicurezza. Tale risultato è dovuto al fatto 
che Torino è situata in zona sismica 4 (a basso 
rischiosismico) e anche alla solidità della strut-
tura della torre, costituita da muri perimetrali 
che alla base raggiungono i 2 metri di spessore. 
Il campanile è in buone condizioni strutturali, 
con quadri fessurativi molto contenuti e loca-
lizzati. Queste informazioni hanno supportato 
le scelte di intervento.

Adriano SOZZA 
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ha consentito
di verifi care
la solida sicurezza
dell’edifi cio
in via di restauro 


