
 

 

               Torino, 11.2.2013 
 

 

CIRCOLARE N. 5 
 

Bordel l i  e  Cort igiane a Torino  

 
 

Una donna è considerata facile se ha la stessa moralità di un uomo. Sarà vero?  
Lo scopriremo durante questo curioso itinerario.  

 

Domenica 24 Marzo 2013 
Il tema del nostro tour è senza dubbio particolare: sesso, bordelli e cortigiane in città.  
Si parlerà degli usi e dei costumi, delle cose che si potevano fare e di quelle proibite. Ad 

esempio, in epoca romana baciarsi in pubblico era disdicevole e questa morale rimase fino 

alla prima foto in bianco e nero del 1940, nella quale una ragazza americana bacia un 

soldato. Foto entrata nella storia..Si cercherà di capire come la morale sia cambiata nella 

storia, situazioni normali del passato oggi verrebbero considerate fuori luogo: si pensi alla 

Festa Floralia, che ogni anno, il 28 di Aprile, vedeva tante donne, dentro il Circo Massimo, 
sfilare nude, dal tramonto all’alba, per tre giorni consecutivi, in onore della Dea Flora... 

Programma 



 

 

            
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’Ingresso del Teatro Regio alle ore 16.00 per l’incontro con la Guida , la 

Dott.ssa Monica Forte, (la conosciamo molto bene noi tutti amanti delle passeggiate per Torino) e inizio 

della visita guidata. 

Il tour avrà inizio con un’introduzione dedicata alla Storia di Torino, dalle sue origini ai giorni nostri. 

Si partirà parlando delle origini dei bordelli in Italia grazie a Cavour e alla famosa legge Merlin. Si 

proseguirà attraverso Via Barbaroux, strada ricca di storia, trasformata nel tempo in una delle vie della 

prostituzione “a basso costo”. Le ragazze che frequentavano queste zone venivano chiamate “Le Signorine”, 

o “le Cattive Signorine”, per rifarsi a Gozzano, e usavano nomi esotici, come Wanda, Ivonne, Luana e Katia. 

Il tour proseguirà poi con Via San Tommaso, per poi riprendere via Garibaldi, dove sentiremo parlare di 

celebri artisti, come Guy de Mountpassant, Flaubert, Kafka, Alexandre Dumas e Modigliani. Si parlerà poi 

delle storie di vita di Andreina Acquarone, torinese DOC, proprietaria di un negozio nel quale ogni giorno 

era a contatto con le Signorine, che si sedevano davanti all’ingresso di casa, su una vecchia sedia malandata. 

Le conosceva tutte e di ognuna sapeva la storia, la vita. Tra queste Vittoria, Carmen, Nives, Lulù e Graziella, 

tutte Signorine che fecero una brutta fine.. 

Ci verrà poi spiegato l’origine del termine “Cortigiana”, e la differenza tra “Cortigiana di Lume “ e 

“Cortigiana Onesta”. Tutto ciò sarà seguito da racconti delle vite di alcune di loro, come la Contessa di 

Castiglione, Virginia Oldoini, amante di Napoleone III, Anna Carlotta Casalis di Cumiana, sposa 

morganatica di Vittorio Amedeo II,  Rosa Vercellana, che con umili origini divenne amante e poi sposa di 

Vittorio Emanuele II e come loro molte altre. 

Parleremo poi di Agar, la prima concubina della storia, vissuta attorno al 2000 a.C. 

Da qui si arriverà a parlare degli usi e dei costumi delle concubine in Oriente e dell’antica “Via dij Plissè”, 

la via dei pellicciai, con il suo bordello per studenti. 

E infine.. Via Palazzo di Città, dove il Signor Antonio ci farà vedere nelle sue vetrinette alcuni pezzi 

davvero originali, tra sacro e profano, a ricordo di tempi ormai lontani... 

Al termine del tour, previsto per le ore 18:00 – 18:15 circa, i Sognori Partecipanti potranno incamminarsi 

verso il Bar “Gas e Luce”, dove verrà loro servito un ricco Aperitivo. Tipo:  

Taglieri misti di salumi, focacce naturali, pizza al trancio, penne alla mediterranea, focaccine di 

pane fritto, frittatine, Gatteau di patate e quiche lorraine. Poi verrà consegnato 1 frink card a persona 

valida per una consumazione alcolica o analcolica. Acqua naturale e gasata 

 

Quota individuale di partecipazione: 
Soci Cral Eridano € 15,00   Non Soci Cral Eridano  € 18.00  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Tour guidato dalla Dott.ssa Monica Forte 

 Aperitivo da “luce e Gas” Via 4 marzo, 12 

 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 4 MARZO 2013  
Le  p r e no ta zio ni  d o v r a nno  p e r v e ni r e ,  a c c o mp a gna te  d a l l a  q uo ta ,  a l l a  s e gr e t e r i a  d e l  

c i r c o l o  i l  ma r t e d ì  e  gi o v e d ì  d a l l e  1 0  a l l e  1 3  e / o  a l l a  ma i l  

c ra lin p s e r id a n o @g ma il. c o m   

 

Una nazione senza bordelli è come una casa senza bagni. 

Marlene Dietrich 

   IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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