
 
 

 



 
 

 

 

 

Quello che trovi qui a sinistra è il triangolo 

della         

Se ti va, colorarlo e poi inserisci i nomi delle 

altre due città che, assieme a Torino, sono ai 

vertici del triangolo! 

Quello che trovi qui a destra è il triangolo 

della         

Si perché Torino è un po’ bianca e un po’ 

nera… colorarlo e poi inserisci i nomi delle 

altre due città che, assieme a Torino, sono ai 

vertici del triangolo! 



 
 

 

Per verificare se sei stato attento durante la visita ai luoghi magici di Torino, prova a fare questo QUIZ 

scrivendo se queste frasi sono  o .

Il è stato creato dal Diavolo in 

persona per rinchiudervi dentro uno stregone.

Lo si ribellò e, con la sua bacchetta magica, cercò, invano, 

di uccidere il Diavolo.

Il batacchio centrale del portone raffigura lo stregone che scappa via 

per sfuggire al Diavolo.

Nel 1790, durante una , 

una delle ballerine che si esibiva durante i festeggiamenti cadde a 

terra pugnalata mortalmente. 

Il corpo della ballerina e l’arma del delitto con cui era stata uccisa 

non vennero mai ritrovati.

Nel 1600 pare che il palazzo fosse la sede della Fabbrica dei 
Tarocchi.
La carta dei tarocchi associata al diavolo è la numero 13.

Presso la Fontana angelica di Piazza Solferino ci sono quattro 

statue che rappresentano le quattro stagioni.

Piazza Castello è l’epicentro della Magia Nera.

Secondo alcuni esperti di esoterismo la Mole Antonelliana sarebbe 

il posto dove è nascosto il Sacro Graal.



 
 

 



 
 

 

Torino ha in tutto 887.000 abitanti circa. Qui sotto trovi una griglia con , colora 

il numero di quadratini corrispondente alla popolazione del capoluogo piemontese! 

 = 50.000 abitanti 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

E tu dove abiti? ……………………………………………………………………………………. 

Quanti abitanti ha la tua città? …………………………………………………………………….. 

Colora, nella griglia sottostante, il numero di quadratini corrispondente al numero di abitanti della tua 

città.  

 = 50.000 abitanti 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Non è una gara, ma ora che hai completato entrambe le griglie, mi sai dire quale città ha il 

maggior numero di abitanti?.......................................................................... 

 



 
 

 

Torino ha una superficie di circa 130 chilometri quadrati. Qui sotto trovi una griglia con 

, colora il numero di quadratini corrispondente alla superficie del capoluogo 

piemontese! 

 = 10 chilometri quadrati 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

E tu dove abiti? ……………………………………………………………………………………. 

Quanti è grande la tua città? …………………………………………………………………….. 

Colora, nella griglia sottostante, il numero di quadratini corrispondente alla superficie della tua città.  

 = 10 chilometri quadrati 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Ora che hai completato entrambe le griglie, mi sai dire quale città è più 

grande?.......................................................................................................



 
 

 

Che cosa vedi nella Mole? “That’s a Mole” è una competizione di illustrazione ideata per promuovere le 

interpretazioni visive più svariate e creative del monumento simbolo di Torino! I creativi di tutto il mondo 

sono chiamati ogni anno a riempire con la fantasia la sagoma della Mole. Non ci sono vincoli se non 

quello di rispettare i contorni della struttura che dal 2000 accoglie il Museo nazionale del Cinema! Prova 

anche tu a realizzare la , nella pagine seguente trovi la 

sagoma della Mole da colorare. Se hai voglia, ti consiglio di dare un’occhiata alle opere d’arte realizzate 

da artisti di tutto il mondo, le trovi qui: 

 

 

http://www.thatsamole.com/


 
 

 

 

 

 

Il Portone del Diavolo è stato creato dal Diavolo in persona 
per rinchiudervi dentro uno stregone.

x  

Lo stregone si ribellò e, con la sua bacchetta magica, cercò, 
invano, di uccidere il Diavolo.

 x 

Il batacchio centrale del portone raffigura lo stregone che 
scappa via per sfuggire al Diavolo.

 x 

Nel 1790, durante una sontuosa festa di carnevale, una delle 
ballerine che si esibiva durante i festeggiamenti cadde a terra 
pugnalata mortalmente. 

x  

Il corpo della ballerina e l’arma del delitto con cui era stata 
uccisa non vennero mai ritrovati.

x  

Nel 1600 pare che il palazzo fosse la sede della Fabbrica dei 
Tarocchi.

x  

La carta dei tarocchi associata al diavolo è la numero 13.  x 

Presso la Fontana angelica di Piazza Solferino ci sono quattro 
statue che rappresentano le quattro stagioni.

x  

Piazza Castello è l’epicentro della Magia Nera.  x 

Secondo alcuni esperti di esoterismo la Mole Antonelliana 
sarebbe il posto dove è nascosto il Sacro Graal.

x  


