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Torino versus Belzebù – Torino contro Belzebù   
 

E’ on line il nuovissimo percorso turistico su Torino, con traduzione in inglese, 
realizzato da Raffaele Palma. Con questa proposta l’autore arriva a 12  tours turistici  
relativi a Torino ed al Piemonte, tutti visibili gratuitamente  e con piantina 
topografica al  link: http://caus-ufficiostampa.it.gg/Home-page.htm 

 

Torino, 25 agosto 2010 * * *  Il percorso cittadino Torino versus Belzebù,  Torino 
contro Belzebù, realizzato da Raffaele Palma,  si ispira a due antiche leggende: l’una 
vuole la città insidiata da un drago maligno e in seguito abbattuto da un impavido toro 
mentre l’altra  ci narra di un  drago  buono che si sacrifica per la salvezza del capoluogo 
subalpino e dei suoi cittadini aiutato da un amico toro. Il simbolo del toro e quello del 
drago sono diventati i simboli zoomorfi più rappresentati in città. 

I draghi esposti sulle architetture esterne di Torino (compresi gli edifici inseriti nelle 
manifestazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia), sono elementi di decoro e 
arredo quali:portabandiera,  fregi, banderuole segnavento, emblemi araldici, ecc. e 
forgiati perlopiù in metallo, terracotta, pietra, ceramica, legno e vetro ( ne sono stati 
fotografati in città oltre 130 tipologie differenti, ma il numero è destinato a salire con le 
segnalazioni dei cittadini a info@caus.it ). 

I draghi sono raffigurati anche in opere pittoriche e scultoree esposti in alcuni musei, 
nell’area del Cimitero Monumentale  (comprese le formelle devozionali di San Giorgio 
e dell’Arcangelo Michele).   

L’itinerario web si presenta corredato di due mappe cittadine. L’una d’insieme 
evidenzia il sito dove sono collocati i più bei draghi, mentre l’altra è interattiva così che 
l’interessato può digitare e visualizzare esattamente la via o piazza (con il numero 
civico)  e vedere dove sono collocati i draghi segnalati nei PDF del sito: 
http://www.caus.it/torino-vs-belzebu.shtml 

Il percorso cittadino “Torino vs Belzebù”  è stato realizzato da Raffaele Palma  che ha 
curato anche la  ricerca e  la  fotografia . Con questo percorso l’autore arriva a 12  tours 
turistici  su Torino e Piemonte tutti visibili gratuitamente e con piantina topografica al  
link: http://caus-ufficiostampa.it.gg/Home-page.htm 

 
Ringraziando per l’attenzione, vi saremo grati per la cortese divulgazione di 
questo comunicato. 
 
Per eventuali informazioni: 
CAUS – info@caus.it 
Tel. 339 60 57 369 


