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Eventi e visite guidate
nei Cimiteri italiani
Utilitalia-SEFIT annovera tra i suoi associati le aziende publiche che gestiscono i più importanti crematori e cimiteri monumentali italiani, che
costituiscono un patrimonio architettonico ed artistico di grande valore.
L’8 ottobre 2016 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che punta a
individuare azioni condivise di promozione turistica e valorizzazione culturale di questi luoghi di memoria affinché diventi un nuovo
segmento di sviluppo dell’offerta turistica italiana.
Anche quest’anno si propongono alcuni dei prossimi eventi culturali e visite guidate organizzate da alcuni associati Utilitalia-SEFIT
nell’ambito della Settimana dei cimiteri storici europei WDEC2019 Week of discovering european cemeteries.
L'Atlante dei cimiteri italiani
Non solo luoghi della memoria collettiva ma anche ricco patrimonio storico e artistico del Paese e 'bene culturale' da visitare e valorizzare.
L'idea di valorizzare i cimiteri italiani come luoghi della memoria collettiva, è alla base del protocollo d'intesa tra MiBACT e SEFIT (servizi funerari italiani)
associata ad Utilitalia, firmato nel mese di ottobre del 2016.
Tra i principali punti dell'intesa anche la realizzazione dell'Atlante dei cimiteri in formato digitale.
Tutti luoghi dell'anima dove riscoprire il piacere del silenzio, della riflessione, circondati dal verde e dai magnifici gruppi scultorei ottocenteschi che
sembrano riecheggiare gesta e pensieri degli illustri sepolti.
Questa prima stesura, scaricabile al momento solo in versione Pdf, rientra nella strategia complessiva che il MiBACT sta portando avanti tramite il Piano
Strategico per il Turismo (PST). Per valorizzare il patrimonio culturale italiano minore, incentivare il turismo lento, diffuso e sostenibile, che decongestioni le
grandi città e i grandi attrattori in favore di destinazioni meno conosciute, ma altrettanto ricche di fascino.
Quello dei Cimiteri monumentali rappresenta un settore di turismo diverso dal solito, un turismo che trova interesse a livello internazionale fin dal 2001, da
quando l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) ha promosso il riconoscimento dei cimiteri come patrimonio dell'umanità e la creazione
della European Cemeteries Route, un percorso lungo sessantasette cimiteri monumentali compresi i primi sei dell'Atlante.
I cimiteri italiani gestiti da società già associati all’Utilitalia-Sefit, seguono un percorso preferenziale per l’inserimento nell’Atlante dei cimiteri, ma tutti i
cimiteri italiani possono rientrare nella realizzazione dei nuovi contenuti digitali.
Per informazioni sui Servizi funerari di Utilitalia e per proporre l’inserimento di nuovi cimiteri nell’Atlante, prendere contatto con la Segreteria UtilitaliaSefit

Segreteria@sefit.eu

Questo divulgativo è un progetto del
Tavolo Tecnico Sefit
per la Valorizzazione storico artistica
dei cimiteri significativi italiani
Maggio 2019

www.significantcemeteries.org
L'ASCE - Associazione dei Cimiteri Significativi in Europa, è la rete europea che comprende organizzazioni pubbliche e private che si
occupano di cimiteri considerati di importanza storica o artistica. ASCE è un'organizzazione senza scopo di lucro.

Oggi ASCE rappresenta più di 150 cimiteri in 20 paesi e l’Italia ne conta il numero maggiore.
L’interesse turistico dei cimiteri è un settore “innovativo” di turismo che via via ha trovato sempre più interesse a
livello internazionale. Sin dal 2001, da quando cioè, per iniziativa dell’Association of Significant Cemeteries of Europe
- ASCE, è stata avviata la promozione del riconoscimento dei cimiteri europei come parte fondamentale del
patrimonio dell’umanità, e la successiva creazione a livello europeo della European Cemeteries Route.
L’European Cemeteries Route è un progetto internazionale di ASCE iniziato nel 2010 e oggi include oltre 60 cimiteri significativi. Il percorso
dei cimiteri europei è una proposta per la promozione del turismo e del patrimonio, sviluppata dall'associazione dei cimiteri significativi in
Europa (ASCE), attraverso la quale cittadini e visitatori entrano in contatto con l'importante patrimonio culturale che si riflette nei cimiteri.

GRATUITAMENTE la Guida Mobile ARtour

Artour è una raccolta di guide interattive che utilizza realtà
aumentata, mappe dinamiche, notifiche smart e altre caratteristiche.
E’ gratuita, semplice e funziona anche “offline”.
In ARtour sono disponibili i percorsi visita caricati dai gestori dei
maggiori cimiteri significativi europei.

Scarica ARtour sul tuo dispositivo mobile!

Musei a Cielo Aperto XVI giornata europea
Cimitero Monumentale 2 giugno 2019

Monumentale di Milano

INFORMAZIONI
Cimitero Monumentale
Piazzale Cimitero Monumentale -20154 Milano
Tel +39 02 88465600
dsc.cimiteromonumentale@comune.milano.it
Orario di apertura
da Martedì a Domenica:
- dalle ore 8.00 alle 18.00
- chiuso i Lunedì non festivi entrata consentita fino a 30 minuti
prima della chiusura
INFO POINT storico artistico - Atrio ingresso Principale
da Martedì a Domenica Tel +39 02 884 45706
COME ARRIVARE
Bus 94 (fermata P.ta Volta)
Tram: 2, 4, 33 (fermata Farini), 10 (fermata Monumentale) 12 e 14
(fermata Bramante)
Metropolitana: M2 (fermata Garibaldi), M5 (fermata
Monumentale)
Stazione Ferroviaria: F.S. Garibaldi
PRENOTAZIONI VISITE GUIDATE
dsc.visiteguidatemonumentale@comune.milano.it
Tel +39 02.884 41274

Dalle ore 10.00 fino a fine giornata
viali dell'eternità (dal piazzale esterno)
Passeggiate tematiche in compagnia di protagonisti della Milano
di oggi
Passeggiate guidate a cura di volontari del Servizio Civile
sala conferenze proiezione cortometraggi*
Ricordo che, regia di Giulia Olivieri
Camminare da sole, interviste di Giulia Olivieri, Carlo Campanelli,
Beniamino Rosa, Giulio Roadner
10.30 galleria superiore di ponente [C-F] corto teatrale dedicato a
Enzo Jannacci e Giorgio Gaber Aspettando i limoni - l'ultimo
concerto degli Jaga Brothers **
di Luca Rodella con Stefano Annoni e Luca Rodella musiche di
Roberto Dibitonto e Francesco Marchetti
11.30 sala conferenze cortile interno, loggiato e laboratorio
iniziative in collaborazione con l'Accademia di Brera
12.00 galleria inferiore di levante [C-D] corto teatrale Giuseppina
De Ponti un fuoco mai spento** di Luca Rodella, con Paola
Campaner, musiche di Francesco Marchetti
12.30 chiesetta concerto musica classica "Non c'è niente di più
bello di una chitarra... eccetto forse due" (F. Chopin)***
Con Matteo Magaraci e Davide Dipilato, chitarra
15.00 galleria superiore di ponente [C-F] corto teatrale dedicato a
Enzo Jannacci e Giorgio Gaber Aspettando i limoni - l'ultimo
concerto degli Jaga Brothers **
di Luca Rodella con Stefano Annoni e Luca Rodella musiche di
Roberto Dibitonto e Francesco Marchetti
15.30 sala conferenze cortile interno, loggiato e laboratorio
iniziative in collaborazione con l'Accademia di Brera
16.30 galleria inferiore di levante [C-D] corto teatrale Giuseppina
De Ponti un fuoco mai spento** di Luca Rodella, con Paola
Campaner, musiche di Francesco Marchetti
Ore 17.30 piazzale concerto jazz
LE MUSICHE omaggio a Giorgio Gaslini ***
A cura di LE FOLLIE ENSEMBLE special guests ENRICO INTRA e
ALFONSO ALBERTI
* Allievi della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti
** Diplomati alla Civica Scuola di Teatro Scuola Paolo Grassi
*** Diplomati e allievi della Civica Scuola di Musica Claudio
Mostra Fotografica Multimediale dei principali Cimiteri
Monumentali Italiani a cura di SEFIT Utilitalia

Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei
"Danza e Musica a Staglieno"
31 maggio 2019 – 08 giugno 2019

Staglieno di Genova

Programma Settimana dei cimiteri
Visite guidate
31 maggio ore 10:00-11:30-15:00

Visite guidate a tema
01 giugno ore: 10:00 -11:30 -15:00
Visite guidate dedicate alla Giornata mondiale dei
genitori
Istituita dall’ONU per ricordare che i genitori sono i primi
autentici educatori dei bambini
08 giugno ore 10:30 -14:00 -15:30
Visite guidate a tema Musica, Arte
a cura degli studenti del Liceo Classico e Linguistico «C.
Colombo»
(progetto ASL con il Comune di Genova)

Evento teatrale - 6 giugno ore 16:30
Narrazione "Spoon River in musica" presso il
Tempio Laico
Teatro dell’Ortica presenta la pièce a cura di Mauro
Pirovano, Proiezione di fotografie a cura di Luciano
Rosselli

Spettacolo di Danza
31 maggio ore 17:00
07 giugno ore 17:00

Concerto
01 giugno ore : 17:00
Concerto trio d’archi presso il Pantheon
a cura degli allievi del Conservatorio Nicolò Paganini
di Genova

Spettacolo di Danza Contemporanea della
compagnia DEOS
Percorso itinerante nel cimitero: la gestualità delle
statue sarà spunto per coreografie volte a narrare
significati, vuoti e densità di movimento fermata nel
tempo dalle sculture

Mostra Fotografica
dei principali Cimiteri Monumentali Italiani a cura di SEFIT Utilitalia
Aperta tutti i giorni
Dal 31 maggio 2019 all’ 8 giugno 2019 dalle ore 09:00 alle ore 17:00
INFORMAZIONI Cimitero Monumentale di Staglieno
Piazzale Resasco - 16100 Genova - Tel.+39 010 5576874
Servcivici@comune.genova.it http://www.visitgenoa.it/staglieno
dal lunedì al venerdì: ore 8 >13
Come arrivare: In autobus -13-14-34-48 - In treno -st.Brignole+ 13-14
In aereo - volabus linea 100

Certosa di Bologna

Le iniziative in occasione della Week of Discovering
European Cemeteries 24 maggio 2 giugno
“Il Liceo Galvani e la Certosa - caccia ai tesori”
giovedì 23 maggio, ore 15.30 e 16.30 | visita guidata
Cimitero della Certosa - via della Certosa 18
Un appuntamento frutto del progetto di alternanza scuola-lavoro
tra Museo del Risorgimento e Liceo Ginnasio Luigi Galvani.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna
riceveranno un omaggio all'ingresso. Ingresso: gratuito
“Le donne e l'atelier dell'artista nell'Ottocento”
venerdì 24 maggio, ore 17 | conferenza
Fondazione Collegio Artistico Venturoli - via Centotrecento 4
Incontro con le storiche dell'arte Ornella Chillè e Ilaria Chia
dedicato alla presenza della figura femminile all'interno
dell'atelier dell'artista. Ingresso: gratuito
Info: 051234866 (lunedì-venerdì, ore 10-13)
INFORMAZIONI
tel. + 39 051 347592 - 225583
museorisorgimento@comune.bologna.it
www.museibologna.it/risorgimento
www.storiaememoriadibologna.it

“La Certosa di Bologna | un libro aperto sulla storia”
domenica 26 maggio, ore 10| visita guidata
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna
riceveranno un omaggio all'ingresso. Ingresso: € 10,00
“Forme di marmo | percorso tattile tra chiostri, sale e gallerie”
domenica 26 maggio, ore 15 | visita guidata
A cura di Museo civico del Risorgimento. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria allo 051 225583
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
In occasione di IT.A.CÀ - festival del turismo responsabile.
“Ritualità del silenzio | Guida per il cerimoniere funebre”
lunedì 27 maggio, ore 20.30 | conferenza
A cura di Museo civico del Risorgimento. Prenotazione
obbligatoria allo 051 225583 Ritrovo presso l'ingresso principale
della Certosa (cortile Chiesa).
“Bologna Noir | delitti e misteri in Certosa”
mercoledì 29 maggio, ore 21 | visita guidata
A cura di Associazione Culturale Didasco.
Prenotazione obbligatoria al 348 1431230 (pomeriggio-sera).
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna
riceveranno un omaggio all'ingresso.
Ingresso: € 10,00 (per ogni ingresso pagante due euro saranno
devoluti per la valorizzazione della Certosa)
“Maria Brizzi Giorgi | Diva della Musica, Musa di Rossini”
giovedì 30 maggio, ore 17.30 | visita guidata
A cura di Museo civico del Risorgimento.
Prenotazione obbligatoria allo 051 225583
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Tutti i possessori della Card Musei Metropolitani Bologna
riceveranno un omaggio all'ingresso.
Ingresso: € 4,00
“Questo l'ho fatto io!” sabato 1 giugno, ore 16 | visita guidata
A cura dell'Associazione Amici della Certosa.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Ingresso: gratuito Info: 345 2699200 (pomeriggio-sera)
“L'eleganza e la raffinatezza dell'Art Nouveau | due artisti a
confronto” domenica 2 giugno, ore 10.30 | visita guidata
A cura di Museo civico del Risorgimento.
Ritrovo presso l'ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa).
Mostra Fotografica Multimediale dei principali Cimiteri
Monumentali Italiani a cura di SEFIT Utilitalia

11 Passeggiate tra i ricordi
tematiche da svolgersi in autonomia: scaricando le brochure,
seguendo le tappe indicate nelle mappe, leggendo gli
approfondimenti

In tutto il periodo del WDEC 2019
Mostra Fotografica Multimediale
dei principali Cimiteri Monumentali Italiani
a cura di SEFIT Utilitalia
Online sul sito
Monumentale del Verano
Roma
http://www.cimitericapitolini.it/eventi-e-cultura/

INFORMAZIONI
Cimitero Monumentale del Verano
Piazzale del Verano 1 Roma
Call Center Cimiteri Capitolini
+39 06 49236331/2/3/4
da lunedì a giovedì 8.30-15.00
venerdì 8.30-13.30

SETTIMANA DEI CIMITERI STORICI EUROPEI ASCE
A Torino Eventi previsti dal 25 maggio al 10 giugno

Eventi speciali presso il Campo della Gloria
cimitero Monumentale di Torino
Ingresso corso Regio Parco, 80

Al Monumentale e non solo, in collaborazione con le
Associazioni, Operatori turistici, Guide ed Enti
4 giugno ore 18 Lettura di intrattenimento
Presentazione libri, foto e video, Visite
“SPOON RIVER IN RIVA AL PO”a cura di
guidate, Letture pubbliche e Teatro
Giuseppe CULICCHIA colonna sonora di Giorgio LICALZI progetto con una
contemporaneo
classe del Liceo D’Azeglio

Rassegna di incontri presso la
Biblioteca civica Primo Levi
Via Leoncavallo 17, Torino
25 maggio ore 18
Presentazione del libro di
Luca Cardinalini
“STTL La terra di sia lieve”
Edizione Derive Approdi
30 maggio ore 18
Presentazione del libro di
Carlo Ostorero e Roberto Cortese
“Capolavori e meraviglie del cimitero Monumentale di Torino”
Edizioni del Capricorno
1 giugno ore 16.30
Presentazione del Progetto di ricerca
“Vite al confine”
della classe 1aC del Liceo delle Scienze Umane Regina
Margherita di Torino
Visite guidate tematiche
Organizzate da varie Associazioni, Agenzie turistiche, Tour
operator e Guide
Programma completo :
http://www.cimiteritorino.it/i-cimiteri/arte-storia-e-tombeillustri/visite-guidate-a-tema/calendario-visite-guidate/
INFORMAZIONI
Ufficio Celebrazioni/Eventi/Comunicazione visiva
Relazioni esterne con la Città di Torino
Visite guidate e Percorsi turistici
P.le C.Tancredi Falletti di Barolo, 133/b
(già c.so Novara) 10152 – Torino
E-mail: arte-storia@cimiteritorino.it

8 e 9 giugno ore 18
“Musica dell’Anima” gli ZIP e Pentesilea
Spettacolo artistico musicale inedito

Mostra Fotografica
dei principali Cimiteri Monumentali Italiani
a cura di SEFIT Utilitalia
dal 30 maggio al9 giugno 2019
In collaborazione con
La Rete delle Case del Quartiere di Torino
Via Aglié, 9 – quartiere Barriera di Milan
Via Oddino Morgari 14 – quartiere San Salvario

Monumentale di Torino

Servizi Cimiteriali
AFC Torino S.p.A.

"Città della memoria”
Calendario iniziative 2019
Arte, storia e società al Cimitero monumentale della
Villetta di Parma
Un programma promosso da Ade S.p.A. in
collaborazione con Comune di Parma
Iniziative a cura di Giancarlo Gonizzi in
collaborazione con le Guide di Parma.
Si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell'inizio
della visita e di indossare scarpe comode.
Per informazioni sul programma di
"Città della Memoria”
Www.adespa.it
Ade SpA: 0521 964042

Domenica 26 maggio - ore 11,00 Ingresso principale
"LA PIU' ASTUTA DI TUTTE LE BESTIE" SERPI E DRAGHI AL
MONUMENTALE
Una antica inimicizia oppone l'uomo e il serpente, insidioso e
tentatore. Eppure la sua figura, disseminata sulle sepolture del
Monumentale, al pari di quella misteriosa di draghi d'aria e di
terra, ci apre ad inattese scoperte e svela gli arcani simbolismi
dei miti primordiali dell'umanità.
Lunedì 27 maggio - ore 11,00 Tomba di Niccolò Paganini
In collaborazione con Società dei Concerti, Casa della Musica e
Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.
OMAGGIO A PAGANINI - PAGANINI DAY
Il 27 maggio 1840 si spegneva a Nizza il più grande violinista di
tutti i tempi: Niccolò Paganini, che aveva legato momenti
importanti della sua vita a Parma e che riposa al Cimitero della
Villetta. Dinnanzi al monumento, erettogli dal figlio Achille,
verrà rievocata la sua figura e il suo mito. Alle 11,30 alla
Galleria Sud, in occasione della XIX edizione del Paganini Guitar
Festival alcune delle sue melodie più famose torneranno a
vibrare davanti alla cappella dei musicisti.
Domenica 9 giugno - ore 11,00 Ingresso principale
A cura di Luca Ariano e Giancarlo Baroni, in collaborazione con
Ensemble Silentia Lunae.

Villetta di Parma

"INFINITA POESIA" POETI AL MONUMENTALE
Parma, città della poesia, ha dato i natali a numerosi poeti,
affermati o nascosti, ma tutti capaci di donare straordinarie
suggestioni alla nostra quotidianità. Da Attilio Bertolucci a Gian
Carlo Artoni, da Carra, a Bacchini, a Bevilacqua e molti altri, un
viaggio fra musica e poesia sotto le volte del Monumentale.

In tutto il periodo del WDEC 2019
Mostra Fotografica Multimediale
dei principali Cimiteri Monumentali Italiani
a cura di SEFIT Utilitalia
Online sul sito
www.adespa.it

In occasione della settimana per la
scoperta dei cimiteri europei

Monumentale di Mantova

Giovedì 30 maggio
Ore 17
Cimitero Monumentale
Borgo Angeli
Arte e storia della cremazione a
Mantova
Inaugurazione del Giardino delle
Rimembranze
Conferenza evento
Nell’antico Tempio Crematorio
Partecipazione libera
info: relazioni.esterne@teaspa.it

Mostra Fotografica Multimediale dei principali Cimiteri
Monumentali Italiani a cura di SEFIT Utilitalia

Visita gratuita alla scoperta della Certosa di Ferrara
Un museo a cielo aperto
Sabato 1 giugno ore 15
Un itinerario, tre percorsi di visita
In occasione della Settimana dei Cimiteri Storici
Europei 2019, organizzata da ASCE – Association of
Significant Cemeteries in Europe, sabato 1 Giugno alle
ore 15.00, sarà possibile partecipare a una visita
guidata gratuita alla scoperta della Certosa di Ferrara –
Cimitero Monumentale.
Durante la visita, promossa da Holding Ferrara Servizi,
verranno toccati in circa 120 minuti tre percorsi
tematici, ognuno dedicato a uno specifico aspetto
della Certosa di Ferrara.

Storie di Ferrara:
sepolture di personalità che con il loro profilo
biografico e la loro attività professionale hanno
contribuito a sviluppare e raccontare le tappe salienti
dell’identità cittadina.

Le Sette Arti:
sepolture di poeti, scrittori, architetti e registi
cinematografici che dopo vite di successi internazionali
sono tornati nel luogo natio per il riposo eterno.

La Sacra Bellezza:
una selezione di busti e statue preziosi, piccoli gioielli
di iconografia funeraria, riuscite realizzazioni di
architettura sepolcrale uscite dal pensiero e dalle mani
sapienti di grandi scultori e architetti.
L’itinerario prevede la visita al Tempio di San Cristoforo
alla Certosa.
Per informazioni e prenotazioni : 328 9571132
(Servizio attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 a
partire da martedì 14 maggio 2019).

Certosa di Ferrara

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.

Ritrovo presso il Tempio di SanCristoforo alla
Certosa. Entrata principale: via Borso, 1, Ferrara
Mostra Fotografica Multimediale dei principali
Cimiteri Monumentali Italiani
A cura di SEFIT Utilitalia

Settimana WDEC a Bolzano
“Cultura e natura tra le tombe:
cimitero o parco?”

Cimiteri di Bolzano

Visita guidata tra gli alberi, gli arbusti e i
fiori che abbelliscono il cimitero di Bolzano
a cura della Dott.ssa Helga Salchegger
Venerdì 31 maggio ore 17.30
Ingresso gratuito

Mostra Fotografica Multimediale
dei principali Cimiteri Monumentali
Italiani
a cura di SEFIT Utilitalia
sul sito
http://www.comune.bolzano.it

Tempio crematorio
Socrem Torino

IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA PER LA SCOPERTA DEI CIMITERI EUROPEI 2019
I SERVIZI FUNERARI DEL COMUNE DI TRENTO
ORGANIZZANO
17 MAGGIO ORE 19.30
“NON TEMIAMO LA MORTE MA IL PENSIERO DI ESSA”
Serata alla scoperta del cimitero curata dagli studenti del Liceo classico G.Prati
nell’ambito del Progetto alternanza scuola lavoro
VISITE GUIDATE TEMATICHE
22 MAGGIO ORE 16
SCULTURA E CULTURA NEL CIMITERO MONUMENTALE DI TRENTO
29 MAGGIO ORE 16
ALL’OMBRA DEL PORTICATO: MEMORIE SCOLPITE RACCONTANO LA STORIA DELLA CITTÀ

Cimitero di Trento

In occasione del WDEC 2019
Mostra Fotografica Multimediale
dei principali Cimiteri Monumentali
Italiani
a cura di SEFIT Utilitalia
sul sito
Http://www.comune.trento.it/Areetematiche/Servizi-funerari-e-cimiteriali/

Telefono segreteria: 0461-884301
e-mail: servizi.funerari@comune.trento.it
e-mail certificata:
servizifunerari.comune.tn@cert.legalmail.it
Indirizzo: VIA C. MADRUZZO, 6 CAP: 38122

In occasione del WDEC 2019
Mostra Fotografica Multimediale
dei principali Cimiteri Monumentali Italiani
a cura di SEFIT Utilitalia
sul sito
https://www.socremtorino.it
Punti di interesse del Tempio Crematorio in un Virtual tour
Progettato e realizzato dall’Ing. Pompeo Marini, venne inaugurato il 17 giugno 1888. I suoi spazi sono ricchi di storia e hanno un
forte valore emotivo, artistico e sociale, rappresentando l’attività che vi ci si svolge, esperienza quotidiana di partecipazione, di
impegno e di rispetto, in cui avviene una particolare consonanza tra cordoglio e consapevolezza, in nome della dignità di ogni uomo
e di ogni dolore.

Https://www.socremtorino.it/virtual-tour/
Elenco dei personaggi di rilievo
Un elenco alfabetico dei Personaggi illustri sepolti presso i cellari del Tempio Socrem Torino è visionabile
all’indirizzo
https://www.socremtorino.it/memoteca/personaggi-illustri/

UFFICI SOCREM – SEDE SOCIALE
CORSO TURATI 11/C
socremtorino@pec.it
Comunicazione:
Centralino: tel. 011 5812.333
Relazioni con i Comuni: tel. 011 5812.306 – fax 011 5812.390
urcomuni@socremtorino.it
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