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M
oncalieri è una delle più grandi città della provincia di Torino: ha una lunga storia 
che si può rivivere percorrendo le vie del suo bel centro storico. Vi furono di stanza i 
cavalieri templari. Il nome stesso del paese, che sorge sulla collina, pare derivi proprio 
dalle sue antiche origini: Monte dei Cavalieri. Nel Seicento aveva già il titolo di città 

e i Savoia costruirono qui un importante castello che oggi domina l’abitato. 

nascosta e dimenticata della Grotta di Gino. 

La grotta fantastica e misteriosa 

“Lorenzo Gino” a Moncalieri 
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corso, sulla sua storia ancora poco conosciuta. Con rilievi, raccolta di immagini e del poco 
materiale d’archivio esistente, si sta cercando di recuperare la storia delle sue statue. Pare 

vintage, 
è come percorrere un cammino nella memoria della vecchia Torino. Ricordi che vivono 

luogo fantastico nel quale ai tempi della sua giovinezza poteva trascorrere momenti di 

famosa Grotta di Gino

della città, a ridosso del castello.

-
lico, grazie all’ingegno e alla fantasia di 

complessa e articolata, arricchita da statue, 
fontane e scherzi d’acqua che terrorizzavano 

incorporata in un rinomato ristorante, detto 
-

dinando nel piazzale di fronte all’ospedale 

Per rivivere l’atmosfera d’altri tempi si 

purtroppo non datato, stampato a Torino 

Associazione Mus Muris
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Cenni descrittivi della Grotta fantastica misteriosa Lorenzo Gino 

nella verde collina, a solo 8 chilometri da Torino.

la grotta Gino. In questa grotta si può ammirare tutto ciò che la costanza e l’ingegno umano 
-

scavare la fantastica grotta.

e di qui si percorre tutta la grotta a piedi.

narra questo curioso aneddoto: Cacciando il gran Re sui colli, s’imbatté un giorno nel Capietto, che, 
non conoscendolo, gli promise due mutte  di mancia purché gli uccidesse 
una lepre che di continuo gli danneggiava il suo orticello. Accolse il Re la proposta e liberò il vecchio da 
quel nemico. Nel gruppo si scorge Vittorio Emanuele nell’atto di ricevere dal Capietto le due mutte, i cani 

trasformate però in due marenghi d’oro.

con scherzi e getti d’acqua originalissimi.
Un foro circolare praticato nel sommo della volta si apre nel giardino soprastante alla Grotta, 
ed è qui che il visitatore può farsi un concetto esatto della grande profondità degli scavi. Un 

accorsi dai dintorni per festeggiarlo durante la notte.

pioggia che sorprese sul Po durante la notte, il Duca, e fu causa della perdita immatura dell’amato principe.

della medesima, vivai dove guizzano, nell’acqua sorgente, anguille e pesci nostrani. Non man-
cano scherzi di acqua che schizzano da ogni parte a piacimento dei visitatori.

piccola fonte di acqua ferruginosa, con un zampillo d’acqua originalissimo. Da una rustica 
porta si passa quindi in un’ultima rotonda, da cui per una scala a chiocciola si esce in un vasto 

Discendendo dal giardino, si passa nel grandioso salone a teatro, dove un pianista è in perma-
nenza a disposizione dei visitatori.

Si ringraziano la Famija Moncalereisa, e il Sig. Bauducco in particolare, che hanno messo a disposizione il 
materiale pubblicato su 
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Denominazione: Associazione 

Indirizzo: 

http://www.musmuris.it

Costituzione: 

Presidente:

Scopi

storico, sociale e territoriale.

Principali attività
Studio della storia e del territorio, con uscite di ricerca ed esplorazione. 

Principali progetti svolti

 -

 -

 -

nella trasmissione Ambiente Italia,

 - partecipazione alla Giornata Nazionale delle Ferrovie dimenticate, con il percorso gui-

 -

 - partecipazione al progetto della mostra itinerante Pellegrinaggi e transiti in Valle di Susa

 - partecipazione all’Open Day 

Associazione Mus Muris



95
Quaderno del volontariato culturale

 -  Luoghi, storie e leggende del sottosuolo Piemontese,

 -
-

tologia applicata alla storia locale,

 - campagne di ricerca con gruppi speleologici in Toscana,

 - diverse attività sul territorio, dalle esplorazioni in siti ipogei a ricerche in campo aperto 
con studi storici in archivio,

 -

Progetti per il futuro
Tra i principali progetti su cui il gruppo sta lavorando vi sono:
 -

 - proseguimento dello studio e censimento dei siti trogloditici del Piemonte, per il Cen-

 -
Archeo

 -

 - -

 - indagine e ricerca sulle cave delle macine piemontesi, 

 -

 -
territorio piemontese.
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