
Relazione: una giornata a Torino. 

 

Martedì 2 febbraio 2016 noi alunni della classe 2°A del Liceo Economico Sociale Lagrangia di 

Vercelli siamo andati in quel che è il capoluogo della nostra regione, per una visita didattica: 

Torino. Ad accompagnarci sono stati la nostra professoressa di italiano e storia Elisabetta 

Dellavalle e il nostro professore di diritto ed economia Luigi Pelaia.  

Di prima mattina abbiamo preso il treno e, non appena arrivati a destinazione, siamo andati a 

visitare il Museo del Risorgimento Italiano, meglio conosciuto come Palazzo Carignano, 

passando per le vie ricche di negozi moderni e di palazzi antichi. Ad aspettarci c’era lo storico 

dell’arte e guida del Museo Daniele Lo Palma, che ci ha guidato per le varie stanze del palazzo, 

raccontandoci la storia dell’Italia e spiegandoci le vicende e le avventure dei tanti personaggi 

che hanno fatto la storia. Ci ha cosi permesso di conoscere meglio la Storia nazionale che ci 

precede, per riuscire a fare un quadro generale di quello che è stata l’Italia e di quello che, al 

contrario, è ora. 

 

           

 

La visita ci ha portato via le ore della mattinata, perciò dopo pranzo ci siamo recati presso 

Palazzo Lascaris dove un’altra guida ci attendeva per iniziare il tour. Dopo averci mostrato le 

varie stanze dello storico palazzo, ora sede del Consiglio regionale, ed averci spiegato in modo 

esaustivo le diverse funzioni di esse, ci siamo recati nell’aula dove si era appena svolta 

un’assemblea consigliare così da poter parlare direttamente con i consiglieri regionali ed i loro 

portavoce. 

Questa visita ci ha permesso di inquadrare meglio ciò che, al giorno d’oggi, accade intorno a 

noi nel mondo dell’economia, del diritto e della politica, proprio per ricollegarci ai nostri studi 

economici-sociali. 

 



 

Guida di Palazzo Lascaris. 

 

Ora lasciamo spazio alle nostre impressioni su questa visita didattica:  

Ecco le impressioni dei miei compagni: 

“Della gita a Torino mi ha affascinato molto il Museo del Risorgimento Italiano e, soprattutto, le 

divise degli ufficiali  

di quei tempi, ma non solo: anche le carrozze che venivano utilizzate al posto delle automobili 

mi hanno affascinata molto! 

Quando ho visto tutte quelle carrozze sono rimasta ad occhi aperti perché sono veramente 

belle, piene di particolari e fortemente colorate! In quel  

momento ho anche pensato come sarebbe bello vederle ancora, tutte queste  

eleganti carrozze, girare allegramente per le strade di Vercelli. 

Valeria Viesti 

 

“Della gita a Torino la cosa che mi é piaciuta di più é stata la visita al Palazzo Lascaris. Penso 

che la guida sia stata molto brava ed esaudiente e mi sono piaciute molto le stanze con tutti gli 

affreschi! Poi mi é anche piaciuto entrare nella sala delle votazioni del Consiglio regionale. 

Spero di tornarci! 

Alessandro Corbo 

 

“Di questa gita a Torino mi hanno colpito molto le cornici che ho ammirato all’interno di 

Palazzo Carignano perché erano raffinatissime e molto curate, nonostante il tempo. A parer 

mio è stata una visita molto utile, poiché ho scoperto una parte della storia che ancora non 

conoscevo a fondo”  

Carolina Bertolone 



 

“Durante la gita a Torino abbiamo visitato Palazzo Lascaris e il Museo Risorgimentale Italiano, 

ma devo dire che il museo mi è piaciuto di più. Questo perché vedere come erano le usanze 

dell’epoca, i vestiti che indossavano, le carrozze maestose e la attrezzature che utilizzavano, 

mi ha incuriosito molto. Mi sono anche impressionato (in senso positivo) nel vedere come 

venivano trattati i prigionieri dell’epoca e quali erano le armi utilizzate in guerra”. 

Lorenzo Telesca 

 

“Dopo aver visitato le stanze di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, siamo scesi 

nell’aula in cui poco prima si era svolta una vera e propria assemblea: che delusione, era già 

finita! Mi è piaciuta molto però l’aula, moderna e attrezzata. Due signori molto gentili ci hanno 

poi fatto una breve spiegazione su ciò che succede si solito in assemblea, e non sapevo che, 

volendo, la si può seguire a casa grazie a internet. Sono stato molto contento”. 

Bartolomeo Notaro 

 

“La visita a Torino è stata molto istruttiva grazie soprattutto alla capacità della guida di 

spiegare in modo approfondito ed esaustivo le varie tappe del Risorgimento Italiano. La parte 

che mi ha colpito maggiormente è stata la rappresentazione dello Statuto Albertino perché è 

stato il primo Statuto Italiano. Consiglio a tutti di visitarlo. 

Melissa Belluati 



 

“La parte che mi è piaciuto di più della gita a Torino è stato il momento in cui eravamo a 

Palazzo Carignano e Valeria, una nostra compagna, ha sfilato lungo le scale sul tappeto rosso, 

facendosi fare mille foto. È stato interessante anche far visita ai due musei. La guida di Palazzo 

Carignano è stata bravissima. È stato davvero bello ammirare le divise militari di un tempo e la 

grandissima bomba disinnescata. Ho fatto un mare di foto e sono arrivata a casa stanca ma 

felice”. 

Lisa Sperotto 

 

“La visita al Palazzo Carignano è stata molto interessante e dettagliata, questo grazie alle 

capacità espositive della guida. Ciò che mi ha colpito di più di questa visita è stata la storia e la 

struttura del palazzo. La struttura è stata costruita in stile barocco, molto affascinante. 

All’interno offre sale bellissime. Secondo me è stata una bella visita che ogni piemontese, ma 

non solo, dovrebbe fare”. 

Claudia Golli 

 

 

“Di tutta la giornata mi è piaciuta in particolar modo la visita a Palazzo Carignano. La guida che 

ci ha accompagnato durante la visita ci ha raccontato, in modo esaustivo e preciso, tutte le 

vicende che hanno portato al raggiungimento dell’Unità d’Italia e al passaggio dalla monarchia 

alla repubblica.  Grazie a questa visita tutta la classe ha potuto riscoprire le rivoluzioni, i 

conflitti e le ribellioni che hanno permesso alla nostra Italia di essere ciò che è oggi: uno Stato 

unitario e democratico”. 

Camilla Ceccon 



 

“Personalmente mi è piaciuto molto come la guida di Palazzo Lascaris ha interagito con noi. Ci 

ha fatto vedere dei video, ci ha spiegato bene come funziona il Consiglio e poi, durante la 

visita, ci ha fatto domande, che mi hanno fatto piacere perché ci hanno resi partecipi  e ci 

hanno fatto capire meglio ogni cosa, facendocela apprezzare”. 

Viola Baltare 

 

“Ciò che mi ha colpito di più è stata la grande storia di Palazzo Carignano. Lì sono passati i più 

grandi politici d’Italia. Tutto ciò che conservava il castello era intatto ed esso possedeva tutto 

ciò che di più significativo ha fatto la storia italiana. Inoltre possedeva reperti della Prima 

Guerra Mondiale, in modo tale da vedere tutto ciò di cui si servivano i militari in guerra. Per me 

è stato molto interessante perché ho imparato e scoperto cose che non conoscevo e ho 

appreso l’infinita storia di questo Palazzo”. 

Beatrice Porcelli 

 

“La visita che più mi ha colpito e che mi ha interessata maggiormente è stata quella 

pomeridiana a Palazzo Lascaris. Ci hanno accolto con una presentazione del palazzo in modo 

che avessimo già un’anteprima di quello che avremmo visto. Sicuramente questa gita, in tutte 

le sue sfumature, mi ha fatto scoprire molte cose nuove e mi ha fatto vedere luoghi 

interessanti”. 

Martina Andreoletti 

 

“La prima visita è stata al Museo del Risorgimento Italiano con una grande scala posta 

all’entrata, ricoperta da un tappeto rosso stile “red carpet”. Nonostante le numerose e vaste 

stanze ricche di elementi, sono rimasta particolarmente attratta dalle enormi pareti colorate, di 

un colore acceso e vivace, che si trovavano al centro dell’ultima stanza, come dei muri. Affissi 

sulle pareti, grandissimi dipinti. Questi colori hanno dato un tocco di modernità ad elementi, ad 

un palazzo, ad una storia, che ci ha fatto andare indietro nel tempo”. 

Alessia Bazzano 

 



 

       

 

Elaborato svolto dalla classe 2°a LES  

dell’Istituto Superiore Lagrangia di Vercelli. 

 

 


