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i nvitato a comp ilare una Guida d i To rino, da
pubblicarsi a benefizio della Fed eraaione degli Asili
Infantili Suburbani , io non .~eppi rifiutare la mia mo
dest« cooperazione ad un'opera, dalla quale p oteva venire
qualche vantaggio ad Ul1a istitneione altam ente benemerita .

In questo lavoro ebbi spontaneo, largo, efficace aiuto
da carissimi amici e da egregi personaggi, ai quali mi
lega /10 COmlt11anZa di studi e d'intendimenti.

A tutti sono alta mente onorato di p orgere vivissime
azioni di grazie.

Questo libro affido oggi alla benevolenza de' miei Con
cittadini e p resento, non .~enza titubanza, a coloro che
verranno fra noi nella solenne circostanza che l' Italia,
COli una gl'alide [esia del lavoro e dell'ar te, commemora
in questa vecchia e forte l'orino, la data memomnda del
cinquantesimo anni oersario dello Statuto.

Torino, l O maggio 1898.

E MI L IO B ORRONE SE .





BREVI CENNI STORICI





BREVI OENNI S'rOIUOI

A differenza di molte altre città italiane, alle
qua li è facile assegnare -quell'età vetusta che si
legge a chiare note sulle mura , sug li archi, sugli
acquedotti , sui te mpli e sugli altri monumenti , cont ro
cui mal potè la doppia ingiuria del tem po e deg li
nomini, 'l'orino, nel suo aspetto genera le e nella
massima parte de lle sue costruzioni, presenta tutti
i caratteri di una città modern a.

Invece essa è di origine cosi an tica, che si perde
nella nebbi a dei tempi e si avvolge e si confonde
colle favolose tradizioni della mitologia.

Sorvolando sui tempi mitici, colla favola di F e
tont e che, guida ndo malaccorto il carro del sole,
fulminato da Giove, cade nelle acque del l'E ridano,
nel sito ove sarebbe poscin sorta Torino, e di Er
cole, che, fat icando, attraversa le Alpi Graje e vince
Taurisco, Alpi one e Bergione ; senza entrare nel la
berinto delle controversie sulla origine prima della
nostra cit tà, e cosi se essa debba rip eter si dai Galli,
piuttostochè da i Liguri o dai Celti, controversie che
ancor non valsero a risolvere i forti studi, le pa
zienti ricerche e le dotte pubb licazioni di insigni
storici, quali il Pingone ed il Th esauro, il Cibra rio
ed il P romis, si può però con quas i certezza affer
mare , essendo in ciò concordi tutti coloro che scris-
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sera sulle origini di questa cit tà, che essa d eriva
da 'I'aurisca (1), capita le dei 'I'aurini, forti ed' an
tichissimi abitatori di quella regione dell'Italia su
periore, che giace ai piedi delle Alpi , tra l'Orco
ed il P o.

Sembra che, alleati dei Galli, i Taurini siano stati
per vario tempo in lotta coi Romani, dei quali più tardi
si fecero amici ed alleati, tant' è che, nell'anno 218
avanti Cristo, Torino oppose coragg iosa , se non
fortunata, resistenza alle armi di Annibale, il quale,
oppugnatala , dopo tre giorni di combatt imento se
ne impadronì e la pose a sacco ed a fuoco.

P oco dopo i R omani "la ricostrussero, dandole la
forma quadrata , e forti ficandola con mura , sullo
stampo dei loro accampamenti legionar i.

S'ignora quali siano state in seguito le sue con
dizioni 'rispet to a Roma, e quale e quan ta parte
abbiano soste nuta i Taurini nelle successive, quasi
ininterrotte, guerre dei R omani contro i Galli ed i
Cimbri. Si sa però che, ai tempi di Giulio Cesare,
essa era una vera colonia romana , col nome di
Julia, e che, sot tp Ottavian o Augusto, ebbe l'onore
vole titolo di .Auqusta, onde nella lingua del Lazio
fu poi sempre chiamata Au gus ta Tanrinorum.

Nel periodo della decadenza dell 'Impero romano ,
par tecipò alle vicende che in quel tempo travnglia
l'ono l'Italia, e quando l'Impero, sotto il proprio peso,
ebbe a sfasciarsi, Torino subì, ma pare senza troppi
danni, le dominazioni barbariche deg li E ruli , dei
Goti e dei L ongobardi. Sotto questi ultimi fu go
vern ata da Duchi , e dopo la disfatta a Pavia di
Desiderio, col quale ebbe fine il governo dei Lon
gobardi in Italia (an. 774), Torin o divenne , sot to
Carlo Magno, Contea Franca.

(1) In molti idiomi asiat ici la parola Tal'" o Tor significa monie,
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I Conti di Torino, residenti ora in questa città,
ora in Susa, si succedette ro quindi per circa due
secoli. Ma di essi non rim ase storia documentata
e neppure una tra dizione costante ed attendibile, e
tutte le minute e pazienti investigazioni e le fan
tasiose supposizioni di scr ittori, di eruditi e di cri
tici non valsero a sollevare il velo che ne avvolge
non solo le origini, ma anche la genea logia e le
imprese successive, sino a circa il mille.

Mort o, nel 1035, il conte Olderico Manfredi, la
signoria di 'I'orino passò 'alla costui figliuola, la
contessa Adelaide, la quale, in terze nozze, sposò il
conte Oddone di Savoia. I n ta l modo la contea di
Torin o venne sotto il reggimento dell' Augu sta Casa
Sabauda, che, con prudenza pari alla ferm ezza go
vern ando, dopo otto secoli, doveva estendere il suo
dominio su tu tta quanta l'Italia, condotta ad uni tà
di Nazione.

I Conti di Savoia si succedettero per circa tre secoli
e mezzo, cioè sin o a quando, nel 141G, Am edeo VIII,
con solenne cerimonia, pr ese in Ciamberì il titolo
di Duca. Seguitando la serie dei duchi , si giunge
ad Emanueleb~iliberto , il quale, vint a la famosa
battaglia di S. Quintino (10 agosto 1507), e l'icon
qui st ato, pel tra ttato di Caste l Cambres i, il pat erno
retaggio, riebbe anche la signoria della cit tà di
Torin o, che elesse a capita le del suo Stato, facen
dovi solenne ingresso il dì 14 dicembre 1562.

'I'orino contava in quel tempo poco più di dieci
mila abita nt i. L a sua forma era un rettangolo di
circa settantamila metri quadrati , cinto da mura e
da bastioni, il cui gi ro cor risponderebbe al prese nte
alla facciata del P alazzo :Madama ed alla via Roma
verso levan te, a mezzodì alla via S. _Teresa , a po
nente alla via della Consolata, ed a notte a quella
del Bastion Verde.
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Si aveva accesso nella città per div erse porte,

difese da torri, di cui le principali era no :
Verso est, la porta Castello o Fibellona e la porta

del Vescovo ;
Verso sud, la porta Marmorea e la por ta Nuova;
Verso ovest, la por ta Segusina ;
Verso nord , la porta Palatina, o Doranea, e la

port a Pust erla,
Sotto Emanuele Filiber to la citt à non si alla rgò

fuor i delle antiche mura, nè subì nell 'intern o cam
hiamenti di granele ri lievo. A questo prin cipe però
si deve la costruzione elella Cittadella, dell'antico
P alazz o di Corte e la derivazione di un canale dalla
D ora , per distribuire l'acqua a tutte le vie clelia
città.

Più che alla rist orazione materiale, il Du ca volse
il pensiero alla ri storazi one moral e eel economica
del suo paese e della sua capitale, c òmpìto della
massima import an za, all a cui effettuazione non falli
rono nè l'i ngegno, che in lui era vasto e profondo,
nè l'opera attiva e ri solu ta.

Sotto Carlo Emanuele I , figlio e succes sore el i
Emanuele Filiberto , la citt à cominciò ad estenrle rs i,
massime verso mezzodì, dalla quale parte furono
cost rutti molti isolati al cl i là delle antiche mura,
e fra questi fu aper ta un 'ampia via, detta la str ada
nuova (ora via R oma).

L o stesso Duca fece pure inn alzare cinque ba
stioni a difesa della città, verso ponente, par tendo
dalla Cittadella, sino a quello già esiste nte a nord ,
detto del Garittone.

Circa trent'anni dopo, la sua vedova, Mari a Cr i
stina , fece costrurre la piazza S. Carlo.

Nel 11330 la città di 'forino fu travngliata da
fiera pestil enza, che trasse a morte olt re otto mila
persone, cioè circa un terzo della sua popolazione ,
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e pochi anni dopo, col rimanente del Piemonte, fu
funestata dalle discordie e dall e guerre civili, su
scitate dai contestati diri t ti alla reggenza dello Stato,
per la morte del duca Vi t torio Amedeo I e per la
minore età de' suoi figli Giacinto e Car lo Emanuele.

Il 27 lugli o lG3D il principe 'I'ommaso , cognato
della reggente Cristina di F rancia, riu sciva ad im
padronirsi di Torino, e men tre eg li entrava in citt à
per la porta F ibellona, la D uchessa poteva a stento
rifugiar si nella Cittadella.

Si ebbe allora il doloroso spettacolo, di un triplice
asse dio, cioè la duchessa Cristina, asse diata nella
Cittadella dalle truppe del pr incipe Tommaso, e
queste, alla loro volta, assediate dai F rances i, co
mandati dal conte d'Harcourt , che era no venuti in
soccorso della Reggente, e per ultimo in èerchia più
vasta le truppe spagnuole comanda te dal marchese
di Leganes, alleato del principe T ommaso.

Questo terribile assediò durò parecchi mesi, Ilei
qual i la nostra città provò, coi dann i materia li pro
dotti dalle ar tig lierie e dai rip etuti assalt i delle
truppe, tut ti i tormen ti della fame, tutte le angoscie
della disperazione.

Finalmente il principe Tommaso cedette al conte
rl'Harcourt la città, dalla quale usci, cogli onor i mi
litari, il 20 settembre 1G40, ritirandosi ad Ivrea.

Il dì D giugno l G42 fu conchiusa la pace tra la
reggente Cristina ed i due cognati, e, pegn o di
questa, fu il matrimonio tra il principe Mauri zio,
che aveva deposta la porpora di cardinale, e la
figlia di Madama Cristina, principessa L uigia.

P erò i Francesi ri masero ancora circa due anni
in Torin o, da cui non uscirono definit ivamente che
il dì 3 aprile l M5; ed allora vi fece solenne in
gresso il giovane Carlo Emanu ele II, duca di Sa
voia, per la mor te avve nuta nel cas tello del Valen-
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tin o, il 14 otto bre 1638, del suo fratello maggiore
duca Giacinto.

Durante il regno di Carlo Emanuele II e quindi
sotto la reggenza di Madama R eale di Nemours ,
furono in gran par te fabbricati g li edifizi che for
mano le vie P o e della Zecca e la piazza Carlina,
e più tardi Vi ttorio Amedeo II ingrandiva la città
vers o ponente, portando la cerchia delle mura dalla
via della Consolata all 'altezza del corso Valdocco,
e facendo fabb ricar e, nei terreni entrost anti, molti
edifizi e due ampie caserme.

Sotto Vi ttorio Amedeo II la storia di Torin o ri
corda il tremendo ass edio del 1706, posto alla cit tà
dai Francesi, condot ti dal Duca della F euillade, as
sedio di parecchi mesi , sostenuto con eroica costanza,
dal quale fu liberat a, il di 7 settembre, dalle armi
collegate di Vi ttorio Amedeo e del suo cugino il
principe Eugenio di Savoia C'ledi, per notizie parti
colari, il capitolo Superga).

Alla mort e di Vi ttorio Amedeo II, cioè nel 1731,
la popolazione di Torino era di "circa 62,000 abitanti.

Da"qu esto tempo, per qua si un secolo, la nostra
cit t à non ebbe grande aumento nè di fabbri cazione,
nè di popolazione. Anzi negli ultimi anni del secolo
scorso e nei primi del presente, durante cioè il pe
riodo delle guerr e napoleoniche e della domina zione
fran cese, Torin o, da capita le di St ato, divenuta sem
plice capoluogo del dipartiment o del P o, vide sce
marsi di molto il numero de' suoi ahitanti e affatto
sospesa la sua fabbri cazione. L'unica opera pubblica
di quest o tempo è il maest oso pont e in pietra su l
P o, costrutto nel 1810, per ordine ed a spese del
Govern o francese.

R itornati nel 1814 in Torino i Reali di Savoia,
la città continuò il suo movimen to di espansione,
reso più libero e spedito dal fatto che i Francesi,
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nel tempo della lor o occupazione, l'avevano sman
tellata e ne avevano distrutte le porte. Sors ero in
ta l modo, regnando Carlo F elice, la st upenda piazza
Vittorio Emanu ele I , per la qu ale la cit tà andò ad
unirsi al nuovo ponte sul P OI e la piazza Emanuele
Filiber to; furono pian tati quas i tut ti i viali che cir
condano la città, ed alcuni anni dopo, sot to Carlo
Alb erto, si diede mano alla fabbricazione del Borgo
S. Don ato, del Borgo Nuovo e della piazza Carlo
Felice. .

Finalmente, in tempo a noi più vicino, fabbricati
in gran par te i nuovi quartieri di S. Salvat ore, di
S. Secondo, di Vanchiglia e di P orta Susa, inn al
zati splendidi edifizi e pubblici monumenti , ri chia
mate in fiore le arti e le industrie, dato largo im
pul so nll'ist ru xione popolar e, 'forin o divenn e una
delle più cospicue cit tà della penisola e degna eli
essere per qualche tempo la capitale del novello
R egno d' Italia .

Il periodo che corre fra il 1848 e il 18G4 fu un o
dei più importanti della storia di 'l'orino, la quale
divenn e il punto da cui ebb e principio tutto il mo
vimento di pensiero e di lavoro, per cui l'Italia doveva
passo passo cost ituirsi in libera nazione ; il punto
in cui si affissero gli sguardi e le speranze di tutti
i pa tri oti italiani , cui la città di Torino fu liet a ed
onora ta di aprire le port e e di dare ospita lità .

In Torino l'e Carlo Alb erto iniziava la redenzione
d' Italia, che, raggiunta dopo ventidu e anni , com
piva un voto di secoli; da Torino lo stesso R e lar
I:,YÌva lo Statuto, che dopo poco diventava Codice di
governo di tutta la penisola.

Qui , ai piedi delle Alpi , ebbe ord inamento quel
forte esercito che fu speranza e salute della patria
- qui fur ono pr eparate quelle alleanze, che dove
vano dal' forza morale e materiale al Piemonte, per

2 - Bor.fJonese.
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mettersi a capo del movimento nazionale - qui
Vi ttorio Eman uele proclamò che non era insensibile
ai gridi di dolore che a lui si levavano da ta nte
par ti d'Italia - qui si organizzarono quelle schiere
di volontar i che, duce Garibaldi, corse ro di vittoria
in vittoria - qui, infine, nel seno del primo P ar
lamento Nazionale, Camillo Cavour proclamò solen
nemente che R oma doveva essere la capitale d'Italia.

Tra sferi ta nel 1865 la sede del Governo, In città
di Torino non si perdette d'a nimo, e negli st udi,
nelle arti e nelle industrie cercò un compenso ai
danni pa ti ti , e, fortemente volendo, potè rnggiun
gere il suo scopo; cosicchè mentre nell 'ultimo t ren
tennio la sua popolazione, inv ece di diminuire, si
accrebbe di oltre un quinto, anche la cerchia della
sua fabbricazione si allargò mera vigliosament e, e
sorsero per ogni dove splendidi edifizi e grandiose
opere pubbliche, si promosse ogni ra mo d' istruzione,
s'istituirono musei e biblioteche, si aperse ro opificii
e stabilimenti industriali d'og ni genere .

L e crisi di varia e complessa natura , che, nel
l'ultimo decennio, si aggrav arono su mass ima parte
delle cit tà italiane, pesarono anche e fortemen te
sulla nostra Torin o, la quale per poco non ne ri
mase tocca nei suoi nervi vitali.

Si ri scosse però, ed oggi fortunatamente tutto
accenna ad un risveglio di vita . Di ciò è prova
eloquente l'Esposizione Nazionale che essa bandi
fra le sue mura, per quest 'anno 18D8, nel quale si
compie il mezzo secolo da quello memornndo in cui,
qui in T orin o, il magnanimo re Carlo Alberto le
gava a' suoi popoli lo Statuto , qu ella legg e di li
ber tà sotto l'egida della quale l'Italia, supera te dif
ficoltà d' ogni specie, potè finalmente ra ggiungere
la meta agognata della sua unità e della sua indi
pendenza.
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INDICAZIONI VAHIE

Cl

Posizione topoarutica e geogra fica. ,", l

T ori no sorge pr esso il con tlucnto de lla D or a nél
Po (1), a lla sinistra di quest' ultimo, in mezzo ad una
fertil e e pittoresca pianura , ap l'rta ver so notte e li 
mit ata a levante dalla cate na dei colli P iemontesi, a
mezzodì ed a ponen te dagli App enn ini se ttent r ionali
e dall e Alpi Marittime, Coz ie c Gru je,

L a sua posizione geogra fica , secondo le indi cazion i
dell 'Osservatori o astronomico, è

L a tit udine nord 45° 4' S"
L ongitudine ovest da R oma 4", '47': 4", G5.

L a sua alt ezza su l livell o del mar e è , di m. 214
al pelo normale delle acq ue del P o ; di m. 238
alla soglia del Pal a zzo Madama (Piazza Castello )
c di 111 . 242 pr esso la Guglia B eccaria (Piaz za Sta
tut o (2).

Si vede per conseg uenz a che il suolo di Torino ,
terreno alluvionale, composto di s trat i di sabb ia , di
ghia ia e di arg illa, è in clin ato da ponente a levante
con uua pen denz a media del nove per mille.

(1) La Dora Ripar ia ha la sua sorgente a l Mong in svrn e giun ge
a T orino, dov e si gett a nel Po, dop o un per cor so di 92 chilo
metri.

11 1'0 nasce dal Monviso. nel luogo detto i l pi ano del Re. a circa
2000 m. su l livello .lel mar e . 11 suo percorso dal la sorce n te n To
ri no ~ d i 90 chilometri e da T orino all a loec di altri 435, avendo
cosi un per corso tot a le di 525 chil ometr i.

(2) Il suo lo della oittà al te mpo dei Romani er a di ci roa du e
metri più basso del pr esente liv ell o.

)



Cli m a .

Situa ta quas i nel mezzo dell 'emisfero bo rea le , ripa
rata da ll' impe to delle forti burrasche, qua si eq uidi
sta nte dall e montagn e c da l mar e, la no stra cit.t ù si
tro va in fav or evo lissime condiz ioui climato logic he, e
i l suo clima è clussifi ca to fra i te mperati .

Il valore medio della colon na barometricu c 740"10l
•

La ditì'erenzu fra il massim o fr eddo e il massimo
cal ore è di circ a 45 gra di ; però , rn ggiungendosi rara
mente gli estre mi che po ssono originare questa diffe
renza, la medi a de lla temper aturu pu ò ritener si tra
il O e i 4 gradi sot to zero nel l'inver no e i 22 e i 26
gra di sopra zer o nell 'estate, e sta bilire così la medi a
dell a t emp erutura annua in gradi tredici , che è ap
punto quella che normalmente si ri sco ntra nel mese
di apr ile e di ot to bre, mesi int ermedi de lla p rimavera
c dell 'autunno.

L a nostra città non va soggct ta a vent i gagliardi,
nè a rep entini ca mhiumenti di t emp eratura.

11 vento dominante nell 'inverno è quello S. O.; nel
l'estat e a ciel se reno l' a tmosfe ra è tranquilla; soffi a
il vento No E . quando il cielo s' int orb ida. R ari e for
tunat amente non da nnosi furono, fin 'ora , i t erremoti.

Dannosa maggio rm ente è la gra ndine che cade, ta
lora an che più volte a ll'anno, nei mesi di giug no,
lugli o e agos to. Rarisshnament e colpisce tutto il
te rri to rio torin ese : più sovente la parte X. E.

Nell 'Inv erno cad e la neve con una media di 4 o 5
volte a ll' anno. Questa ra ggiunge talora l'altezza di
m. 0,40 ; per ò, con un ben studia to e ben applicato
sistema di nettamento, la cit t à, in poc hi giorni, no
rimane sgo mbra .

Com p u to d el t empo.

L e ore pel computo del t emp o sono contcggiate da
una a ventiquat tro, consecntivamente da una mezza
notte all'alt ra, e sono reg olate sul tempo medio de l
l 'Europa centra le , il qual e differeuaia da quello medio
di 'l'or ino di 29m, 12', 7G.
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20.000
80.000
~)O.OOO

249.827

348.998

329.724

345.267

65.000
137.000
220.000

Cens imento uflieia le al 31 di
cembre
Hegistri dell'anagrafe muui cipnle
al 31 dicembre
Hcgistri dell 'anagrafe muni cipal e
al 31 dicembre
Regist ri dell 'anagrafe municipale
a l 31 dic embre

189 1,

1895,

1 8~17 ,"

"

Popotaeione,

R iportiamo alcune dcll c quote di popolazion e dell a
citt à di Torino a partir e dal secolo XIV , poichè an
t eriorme nto n on si h anno in propo sito dati sicuri :

E poca Abitan ti

2" metà del se colo XIV 4.500
;2a metà del se colo XVI, quale novella ca pitale

sotto Emanuele 'Filiberto
2- metà del secolo XVII , Carlo Em anuele II
2a metà del seco lo XVIII , Carlo Emanuele IV
Principio del secolo XIX (Do minazione fran o.

cose )
Anno 1848

18G5
1881,

Lll'ltntùutzione lHtbblicn .

L a citt à è illuminata di nottc du n. 5147 fiam
melle (1), di vise co me seg ne :

(1) Torino cominc iò ad essere illumin ata di nott e nel 1675, con
lant e rne ad olio, dif ese da fo~li di tela cerata , ed appese ai prin
ci pa li crocicchi dell e v ie. Tutti gli a lbe rgatori e be ltolieri era no
inoltre obbligati a tenere un lume acce so din anzi al1e lo ro bot-

te~~~~a vent'ann i dop o si collocarono i primi bracci in ferro pel
sostegno dell e lampade. A I pr incipio del secolo XV III il numero di
esse ve nne di molto aumentato e qu asi tu tte ve nnero forn ite d i
vetri; pene ed amm end e si san cir ono per col oro che li rom
pesser o.

Sullo scorcio dell o st esso secolo si perf ezionaron o le lampade,
aggiungend ovi i ri verb eri in latta.
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32·1

20

n. 189
" 115"

"

L ampad e elettriche da 9 a G arnpèrc
G ,,8 "

a incandescenza da
32 camicie

Totale lampade elettrich e
Di quest e, n. 175 st anno acc ese tutta la notte

e n. 149 ve ngo uo spente a mezzanotte.

Fiamme a gaz comune 'n 38DO
" " con becco Auer 45<1

Totale fiamme a gaz
Di queste, n. 323G stanno accese tutta la notte

c n. 1108 vengono spe nte a mezzanotte.

Fiamme ad olio minera le denso, ac cese tu tta la
notte, per !'illuminazion e dei sob borg hi n. 47!)

T otale fiamm e d'illuminazione n. 5147.
La spes a annua compless iva per l' illuminazione pub

blica è di L. 750.000.

Gua.r d te mUllicipali.,

Il corpo dell e Guardie muni cipal i, cui è affida to il
servizio di polizia urban a e rural e, si compone di
duecentonovanta uom ini, dei quali cinq uanta grad uat i
e duecentoquaran ta g uard ie. Co me corpo armato, esso
è agli ordin i di un comandante, co l t ito lo di ca
pitano,

Nel 1840 le lanterne ad olio pe r la pubblica illuminazione era no
480, e per esse il Mun icipio spende va L. 70.000 annu e.

L ' ill uminazion e pubblica a gaz non cominciò che nel 18·15
(qu ell a privata era in comin ciata un decennio prim a). Nel 1852 si
avevano per la pubblica illum in azione 350 fiamm e a gaz e 250 ad
oli o.

Circa il 1880 venne introdotto il sistema d'illuminazion e a luce
elettrica, limitata per ò a pochi ssimi luo gh i del centro de lla città,
e quasi in via di esperimento; e solo nell'ultimo decenn io, qu esto
sis te ma d' ilI um inazione fu esteso a tu tte le principali ar terie de lla
città.
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Per il loro servizio , le guardie sono div ise in nn
dici Sezioni urbane e undici sub urb uue : i ri spettivi
posti cd uffici sono di giorn o indicati da apposit e
sc r- itte e di notte da fan ali a vetri verdi c rossi.

Nell 'intern o d uli a
cit tà, oltre il servizio
d 'ufficio nell e ri spet
ti ve Se zioui, quello di
porlustraaione e quell o
di sor vcglinnzn all e
staz ioni ferroviarie, ai
mer cati , ai teatri e
ad altr i luoghi di pub
bli co ri trovo, queste
gua rdie .fnnno pure il
se rvizio fisso o di
scoltn, in vent icinq ue
punti della Città, al 
l'incir ca equidistant i
l'uno dall ' altro e in
massima stabiliti ai
crocicchi (Ielle vie,
ove maggiore ò il tran 
sito.

r cittadini ed i fore
s tieri possono r ivo l
gersi a lle medesime
per qua lunque indica
zioue loro occ orra, per
aiuti e soccors i , per
s è e per gli altri, in
ogni emerg enz a.

Non solo per obbligo
di ufficio, ma per un Guardia Municip ale,
innato sent imento di
urbauitù e di ab negazione, esse si pr est an o volente
ro se ogni volt a occorra la lor o pr esenza e la lor o
opera, ond e da tutta la popola zion e sono altament e
stimate ed amate ed il Corpo è giustamente appellato
benemerito.
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Strade Fer-r a te
R E T E :1...; D I T E R R ....~I·; ....

Stazione Centrale, Piazza Carlo Felice
con ser vizio (li viaggiat or i - bagagli - mer ci a gl'a lide

e a pi ccola velocit à.

Al lato destro - verso via S acchi.

Uscitu de i viaggiatori in arri vo - distribuxioue dei
buguglì in a rrivo - Ritiro merci a G. V. - Dazio co rn u
nai e - Vett ur è di piazza - Omn ib us degli a lLerghi
F a cchi ui - I mpostazion e (Ielle letter e.

Al lato sinistro - verso via N izza.

Distribuaion e dci bigli etti - Sa le d 'asp etto pci via g
gia to ri in parten za - Sp edizioni bagag li e merci a
grande, ve loc ità - Caffè ri st orant e - Ca mbio di mon et e
- Vendita libri e gio rnali - Casset te postali per l'im
postazion e dell e let t er e, sin o a cinq ue minnt i prima
della pa rt en za d 'ogni tren o - Di stribuzion e aut oma
ti ca dei bigli etti per l' ingresso ue ll'Intem o della st a-
zione (Cent . 20). .

"' ." '1.... e I"u'ltlnza d e l "'C Il I d ..
e 'I, e r l e Megn ll ll tl line e 1,,· .....11" 011:

Alcssnndr in-Genovn-P isa-Firen ze-Roma -Nnpoli.
Alessandria-P ia cenza-Bologna- Firen ze-An cona.
Alessandria-Casa le-Ver celli.
Alessandr ia -Aeq ui-Sa VOW\ .

Airasca-Piner olo-T orre P ellice-Bar ge.
Aira sca-àlo ret t a-Sa luxzo .
Asti-Casal e-Mortara,
Bussolin o-Su sa-àl odane-Purig i.
Xovura-Arona -D omod ossola-L uin o.
Xovar a-Mil a no-V en ezia.
Novara- Yarallo.
Savigliano-Sa luz zo,
Savigliano-Limon e.
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'l' r ofarollo-Cuneo-Moudovì-Snvonn.
'I'ro fure llo-Chieri.
Vcrcelli-Cnsalc-Pa via

e ri spettive rliruma aioui.

Stazione Porta Susa - Piazza S. Martino
con servizio di viaggiat ori - baga gli - mer ci a gra nde

e pic cola vel ocità.

Arrl1'o e IUlrtenzn "(~I h -enl dii

e I,er l e "ollò"en " lin c e :

Chivasso- I vren-A osta .
Chi vasso-Ca sal e.
Xo vara-Aro na -L uino.
Xovara -Do moùoss ola.
Xovarn-Milnn o-Venezia.
Hivarolo-Cast ellamonte-Cnorgn'~.

Santhià-Biella .
. Ycrccllì-Cueale -P nvia .

Stazione Succursale - Corso Principe Oddone
con ser vizio viuggintori e ùa gagli.

Vi si fermano t utt i i treni omnib us, in arrivo e in
partenza da e per la Stazione di P orta Susa .

..· . ·lR R O ' ·• .~ TOR'''O.(~.R••: · .,,~ '' 7.0 .

So cietà anonima.
S tazione e Direzione - via Ponte Mosca, 1/ . l S .

con servizio viaggiatori - bag agli - mer ci a gra nde
e a pi ccola velocit à - ser vizio t elegrafi co per il pubblico.

Treni per Ven eri a Renlc-Ciri è-Lunao,
Da qu est 'ultima citt à si dip art ono le tre vallat e di

Viù-Usseglio, di Al a-Balme e di Chia lamberto -Forno,
per le qua li il sor vizio è fatt o da omnib us, in co inc i
denza coi tr eni dell a ferrovi a in arrivo e in partenza
da e per L anz o.
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"' ERRO"I'" D.':I . , (1 "' ~'" " E!!i"'~O.

Società anonima .

Stazione: Piazza S. Martino, unita alla S tazione [er
rociari« di Por/a SI/sa - Direzione via' Altiui, n. l!}.

Con sor vizio vinggiut or t, bagagli c mcr ci.

'I'rc ui pcr Sc t t imo-It iYaro lo-Caste llamo lltc-C llorg llè
con diramazion i a mezzo di vetture pubblic he ad Ag liè
Vall e dell'Orco-Cereso le-I vrea, ecc.

,,' ..:aUI O" ' .' .)1 R. "O• .I
Amnd nistratn dal la Ban ca 'l'incri na.

Sta zione: Piazza dello Statuto, angolo via Cibrario
con sor vixio vìnggin.tori , ba gagli e merci.

T reni per la T osorier n-Coll egn o e Rivol i.

..·.·:&1l0 , ·. ..~ ..· . 1.' U :O • ."' R ..: D' "' lJ.·..: .l(~ ...
So cietà nnon una.

S tazione: Piazza Castello, lato nord,
D irezione: Via Garibaldi, n. 5 ,

,,'. ,aUHH'.'" .·· lJ~.(1o . ...~lla': .n·;•. :1.O' ·S·.'; ( I )
Prop riet à privata .

Sta zione: l'ia Mon calieri dopo il n, 5.

T r a m Il!U!/S a vap ore
con diramazioni [uori cinta.

Con dest inazione a Mon cali eri- Cambian o (2)-P oir ino.
Par tenza da Pi azza Cast ello la to nor d.

(1\ Chiesa dci Cappno.-inl - Club al pino con vedetta e' mu seo
- Splendida veduta sul bacino del Piemonte e la cat ena delle
Alpi.

(2) Da Cambian o, in mezz' ora a p iedi o l O minuti con carroz
zella, si giunge a Santena, ove il la tomba di Camillo Ca vou r .
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Con destinaaioue a Sa ssi (1) G assino-Brusasco.
P artenza da Piazza Castello lato nord.

Id. Orbussano-T ra na (2)-Giayeno-Cumiana.
In capo alla Via Sacchi.

Id. St upinig i (3)-Vinoyo.
In capo a lla Via Sa cchi.

Id. :\[oncaliCl'i-Ca rign an o-Cal"lllagll ola -Saluzzo.
In capo a lla Via Nizza .

Id . Lucen t e-Ven ari a Real e.
Iu capo all a Via Cib rar io.

Id. Collegno-P ianezza,
In ca po alla Via Cibrario .

Id . Vill a Crist ina-Dr uento
In ca po a lla Via Cibrario .

Id . R Parco (4)-Set t imo.
Pi azza Em anuele Filiberto.

Trl. Leyn ì-V ol pian o.
Piazza Em anuele Fili berto .

.l d. 'I'esoriera.
Piazza Statuto lato sud.

Seruieio tramoiarto interno,

Il ser vizio trumviario interno, per numer o di lin ee
c inten sità di se rv izio, for se a niuno secondo in Eu
ropa, è ese rc ito da tre soc ietà :

~l'ell7a I riunite in un 'unicn direz iouo tecnica.
ortuese \

Elettri cità Alta Italia.
Le lince, ese rcit e da ques te tre Soc ie tà, hanno cu

mul ativamente un o sviluppo di circa ottantn qua tt ro
chilomet r i, cui aggiungendo qu elle in cost r uzione, o
da costr uir si entro due anni, si a rriva a lla cifra di olt re
cento chilo metr i.

.(1) Da Sa ss i, in poco pii' d' un ' ora a piedi , si sale alla R. Basili ca
d, Su pere» .

(2 \ Da T rana, in poch i minu ti, alle torb iere di Trana e a i laghi
di Avicl ian a. .

.(3) Con fer mat. all'Ospeda le Maurizian o Umbe rto l o al R , Ospizio
dI Carit il. . '

(4) Con ferma ta a l Ca mposanto generale ,
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li sistema di tra zion e per gli ott antaqua tt ro chilo
metr i, presente mente in ese rc izio, può ripartirsi :

Trazion e a ca valli chilo metr i ao (l)
T razion e elet t r ica " 54

La trazione elett r ica è fatt a co l sis te ma misto ; ac
cum ula to r i c filo a rco (S iemens e Hal sk e - H unu ov er )
per le linee ese rc ite dall a Società El ettricità Alta
It a lia ; c a trazion e mediante t rasmiss ione dell 'en ergia
da fili sotterran ei, pe r qu ell e eserci te dalla S ociet à
Helu n c T or inese.

Direzion e dell a Società T orinese c Belga
Corso R egina Margh er ita , n. 114.

Direzion e dell a Società El ettri cità Alta Italia
Via Arse na le, n. 21.

L lnee in esercizio al l ° apr ile 181)8
se nza distinzion e di Società.

Dalla Barriera di Casale alle piazze S an Ma rtin o e
Sta tuto (lin ea di Porta Susa, elet tr ica) per piazza Vit
t ori o, via Maria Vittori a c Cer unin.

Prezzo della corsa ' centesimi lO.
Dalla barriera di Casale a piazza Carlo Feli ce (linea

Yanch iglia, a ca valli ) per le vie Van chiglia, P r incipe
Am ed eo e Lagrange.

Prezzo de lla cors a eent . lO.
Dalla p iazza Gran Madre di Dio al Mart inetto (linca

Xlart.iu etto, a cavalli) per le vie Po, Garib a ld i e B orgo
S. Don ato.

Dall a Gran :\Iadre di Dio a via Balbis, o dal :\Iar
t iuet to a piazza Cast ello, ee nt . l O,

P er tu tt o il per corso cento 15.
Dal Castello del Valentino a p iazza E manuele F ili

berto ( line a corso Val en tin o, a eu vnlli ) pel eorso Va
lcntino, via Nizza, corso Vittorio Emnuuele e via
XX Se ttembre .

Pre zzo della corsa ceut , l O.

(1) Il ser vizio con trazione a cavalli dov rà gradatamente surro
garsì con quello a tra zion e elettrica, e dovr à cessare con tntto i11899,

http://xlart.iu/
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Dal Castello del Val entino a piazza Eman uele F ili·
berta (linea Borg ouu ovc, a ca valli) pel corso Ca iro li,
le vie Mazzini e L ngran ge, pia zza Cas te llo e via
XX Settembre.

Prezzo dell a corsa cent o 10.
Dal Castello del Valentino a piazza Emanuele F il i

berto (linea Borg o S. Sa lvario, a cavalli ) per le vie
Bcrthollet , Nizzu , pia zza Carl o Fe lice , corso Vittorio
Em anuele e via XX Settembre.

Prezzo della corsa eent. lO.
D al ponte Isabella alla p iazza E manuele .Piliber lo

(linea pont e Isabell a, a ca valli ) poi cors i D ante e Mas
simo d'Azegli o, via l\Iadama Cristina, corso Vittorio
Em anu ele , via Roma e piazza Castello, piazza Palazzo
di Cit tà e via Milano.

Prezzo dell a corsa cent. lO.
Dall a barrie ra di Nizza a piazza Emanuele P ilibertu

(l ine a barriera di Nizza, ele t tr ica ) per le vie Madama
Cri stina, Ac cademia Alb ertina, Rossini e i cors i San
:\lanrizio e Re gi na Mar gh erita.

Prezzo dell a cors a cent . lO.
Da p iazza Castello al corso Maseim o d'A zeglio (elet

triea) per le vi e Carlo Alb erto, Ca vour, S. Massimo e
corso Vittorio Emanuele.

Prezzo dell a corsa eent. lO.
Dal borgo della Crocetta alla barriera di L am a e a

quella di Milan o (linea Crocetta, a ca valli) pei corsi
He Umber to e Duca di Genova, via Sa cchi , piazza
Ca r lo Feli ce, via Hom a, piazza Cas te llo , via e piaz za
Pal azzo di Cit tà, via Milano e corso Emilia.

Dalla Cr ocetta a piazza Emanuele Filiberto, e dalla
barrier a a piazza Carlo F elice cent , IO.

Per tutto il per corso eent. 15.
Da ll' Ospedale 11fanr iziano (viale (Ii St upinigi) a piazza

.f~manllele P ilibel'lo (linea S. Secondo, elc t tr ica) .per le
vie S. Secondo, Ars enal e, piazza So lfe rino e Venezia ,
corso Siceardi, via Conso la ta e corso Rogina Mar 
gherit a.

Prezzo della COrsa cento IO,
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Dalla barriera di Fra ncia con giro circolare (cors o
Vin zaglio, a cavalli ) per lc vie Garibaldi, Roma , cor so
Vittorio E manucl e, cors o Vinzaglio, piazza e cor so
S. Martino .

L 'i tin crario è diviso in quat tro scz ioni :
Prezzo ogni due sezion i .cento lO.

" per l'intcr o per corso " 15.
Dal Poro Boario a p iazza Emanuele Filibe rto (linca

F or o Boario) pe i cors i Vittori o E manuele e Oporto e
via XX Settembre .

Prezzo dell a corsa ceut . lO.
Dalla piazza e pe1' la pia zza Statuto (linea dei viali ,

ele tt rica) pei cors i Principe Euge nio, Hegina Margh e
rita , S. Ma uri zio, Ca iro li, Vittor io Emanuele, Umberto,
pi azza Solfer ino, via Cornuia e cors o S. Martino.

L 'itinerario è divi so iu quattro sez ioni:
Prezzo ogni du e sezio ni cent. lO.

" per l'inter o percors o " 20.
Da p iazza S tatuto al corso Massimo d'Azeglio (elct

trica) pel cors o S. Mar tin o, vie Bertola ed Assarotti,
piazza Solfer iuo., vie A lfier i, Ars enule, Arcivescovado,
Ca vour, S. Massim o e cors o Vittorio Emanuele.

Dal p onte Regina Margherita alla piazza S . Martino
e S tatuto e diramazioni alle Officine ferroviarie (e let
trica) per vie Napion c e Zecca, piazza Castello, via
Pi etro Micca, piazza So lfer ino, vie Gi annone e Bertolu.

Dalla burriera del Mar tiueuo a p iazza S tatuto (elet
trica) per via Cibrario, in allaccia men to a quelle che
dalla de t ta piazza si diparto no.

Vett'm 'e di pdaeza.

det t e cittadine.

Stazionano ne lle pr inc ipa li piazze e vie. Sono tutt e
ad un solo 'cava llo e sono numerate nella parte po
ster iore con numeri neri su ta rg het te binuche, e sui
fan al i con numeri b ianchi su fondo azz urro.

Alle stazion i fer roviar ie staziona no vetture da pia zza ,
abili ta te a questo specia le serv izio e controseguate
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dalla scr it ta : Strade Ferrate sug li sportelli c dai fan ali
a ve tr i verdi, coi numeri in bianco.

Quando Ic vetture da piazza sono ferm e alloro lu og o
di sta nziamento, i cocchier i non po sson o rifiutarsi ai
serv izi lor o ri chiesti , s ia a corsa ch e a t emp o, conte m
plati nella seguente

TARIFFA

la quale dev e esser e tenuta in luogo vi sibile
nell 'interno della vettura.

l'Cl' una cor sa ncl perimetro della lin ea dazia
ria (1) dulle ore Gantimeridiane alla mezzanotte L. 1

l'Cl' una cor sa dalla mezzanotte all c or e Gan-
tim cridiane . " 1 2

P er la prima mczz'ora dalle 6 ant imer idiane
alla mczzanott e " 1

P er la prima mczz'ora dalla mezzanotte all e
ore G ant imer idiane. . . . . . . ." 1 50

l'Cl' la prima ora di servizio dalle ore 6 ant i
mcridian e alla mezzanotte . . . . . . . ,, 1 50

P er la prima or a di servizio dalla mezzan ot t c
allo ore 6 antirneridiane . .. . . . ." 2

Per cias cuna mczz'ora success iva dalle ore G
antimeridianc all a mczzanotte . " O 7fJ

P er ciascuna mczz'ora dall a mezzanottc all e
orc G antimcridian c .. . . . . . . " 1

l'Cl' ogni collo' ch e non possa essere contc nuto
nell 'intcrno della vettura . . . . . . . ' " O 20

NE. Non sono conside rat i come colli i carto ni, i
sacch i da notte, i parapioggia ed altri minut i oggctti
che il viaggiatore porta a man o.

JTeuare di rimessa;

Si possono pure a vere bell e cd anche elegant i vet 
ture, ad uno cd a du c cava lli, sia per sc r vizio per

. (1) Per rapporto al pr ezzo il Camposanto è considerato entro la
Iìnea daaìaria.

In ~aso di contestazi oni r ivolgersi all e guardie municipali o al
prossim o Ulficio di l~o]j zia munioipal e.

3 - HOI·boll" e.
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tutto il giorn o, sia per serv izio fisso , rlvolgcndosi agli
st abilimen t i di affit t a-ve tt ure e ca va lli . Fra i princi
pali citeremo qu elli Borgo, con ufficio ili pia zza Ca
stelle, 19, di front e all'Albergo (l'Europa - Lati our .
con nflici o in piazza Pal azzo d i Ci tt à, 6, c ' l'n velia,
via Ca vour, !l.

Il prezzo va r ia tra le 20 c le 25 lire al giorno c le
lO e le 15 per ogni servizio.

Se rvizio di barcbe sul fiume P o,

St azionan o presso il po nte Vittori o Emanuele, a
mont e ed a valle; presso la scalea in capo all a via
dei Mill e c presso il Cas tello de l Va lent ino .

T A RIF FA l 'E R LE ORE D IURNE .

Una barca se nza rcmato r c, per un 'or a o fr az ione
di ora . L. 1

P er ogni mezz'ora successiva o frnzio ne di mez-
z'ora " O 50

Barca con r ema tor c, per un 'ora o fr azion e di ora" 1 50
Per mezz'ora succ essiva o fra zione di mezz'ora " O 7;1
Barca con du e r emator'i, per un 'ora o fraaion e

di ora . . " 1 80
P er mez z'ora succ essiva . " l -

Regie l'oste

Di rezione e Ufficio Centrale - Via Principe Amedeo, IO .
L etter e semplici in arrivo e ili partenze - assicnmte

e raccomanda te - Vagli a ordinur i, militari , t elegrafici,
interunaìonnli - Ri sparmi - P acchi post ali.

O RAR IO.

Servizio ca ssa , vaglia e ri sparmi dalle 8 all e }{j,
Per t ut t i gli alt r i servizi da lle 8 alle 2 1.

Succursali,
Staaione ferrovi a di P orta Nu ova , lat o ovest

Piazza L agrau ge, l - Via Ga ribaldi, 22 - Piazza Sta-
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t nt o, 1 - Piazza Vittorio Em anu el e, 10.- Via Ber 
t ho lle t, 18 - Corso Vit torio Ema nuele, SG- Via ?lIa z
zini, B4 - Via P on te Mosca , 4 - Via Nizza, 7 l.

Agenzie postali in cillà
a lle qun li sono ufliduti t utti i se r vizi de lle RH. P ost e,

tranne qu ell o dell e Ca sse d ei Risparmi.
Via Roma, 6.
Via Rom a, 28, Galle r ia Naz iona le .
Via Bogin o, 21 (Ditta G. Bian eotti).
Via Cornaia , 24.
Barriera di Casale, 7l.
Strada di "Fran cia , 1.
Per l'impost azion e dell e let t er e e degli stampa t i sono

sparse per la citt à spe ciali cassette, che vengono vuo
tate set te volt e a l g iorno .

Il recap ito delle let t er e a domicili o ha luogo nor
ma lmente allc orc 7, lO, 12, 15 c 18.

T elegrafi·

Ufficio ce ntrale de i telegrafi e sped izione tel egrammi,
Piazza Carlo Alb erto -P al azzo de ll ' inte nde nza di Fin an ze.

Uff ici telegrafici succursa li.
Piazza Sta t uto , 1, Piazza Vitt orio Emanuele, lO,

Pi az za Lagrange, 1, Via B crthollet , 18, Via Gari
baldi, 22, Via Nizza , 71, Via P onte Mosca, 4

TA RI FFA DI~1 T I, LEGR AlIIM I I NT EH NI.

Se mplice, che no n oltrepassi le lf) pa ro le
Aumento di tassa og ni parola, oltre le 15
T elegramma d'urgen za che non oltrepassi le

15 paro le " il 00
Aum ento di ta ssa ogni par ola , oltre le 15 " O Hi
Se mplice di 15 parole nell 'interno dell a cit t à " O fI O
Aum ento di t assa per ogn i pa ro la in più " O Of)

ORARIO P ER l , II SPED I ZIO NE DEI T~:LEGHA lI l lIlI .

P resso l' Ufficio centrn le consec ntivo di giorn o e di notte.
Presso gli Uflici succ ursali solo orario diurno.
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T elefoni.

Direzione della So cietà Te lefon ica per l'Al ta It ali a ,
Via R oma , 28 - Ga lleria Naziona le.

Poste telefoniche a servizio del pubblico.
Camera di Commercio, Via Osp edale, 28.
Do eks, Via Cernaia, 29.
Edicola F in o, Piazza Carl o Alberto dinanzi alla

Posta centrale.
Edicola Odd o , presso la Stazione centra le della

F er rovi a, lato ovest.
Pmczzr.

Grat uita ment e' per gli abbonati della Socie tà,
P agament? di ce ntes imi lO pe r t utt i gli a lt r i.

Dom estici d i Piaz za.
( C ICE RON I. )

Si trovano pr esso i p rincipali Alb erg hi; in Pi azza
Carlo Alberto sott o il porticato del P alazzo Car igna no
c in Piazza Cast cllo presso iI palazzo l\Iadama .

La lor o mercede è norm al mente di L . 1\ per l 'a c
compa gn amento durant e tutta una gio rnata, c di L. 3
per mezza giorna t a.

A lbe T(JlIi, rtstoranti, ca fl''è (l ).

TI serv izio degl i Alb ergh i, R ist ora nti c Caffè , per
lun ga tradizione, è fatt o ass ai lodevol mente in 'l'o rino,
c il fores t iere può trovare in qu esti stabiliment i, i mo
piantati in ge nerale sul gu sto francese , tu t to il con-

(1) Ver so la fine 1e1 sec olo xv. e nel pri ncip io de l successivo,
e così prima. che Torino d iven tnsse ca pita le del Piemo nte, si ha
m~morl a del sezueu t ì a lberg hi : Albergo delle Chiavi, vici no alla
c hiesa dell o Spirito S anto, Albergo del Tre Re p resso qu ella di
S . T orumaso, AlberJo d.ll·Allgelo e quello dei l'esci. nella pi azza di
~. Benign o, ora co rti le del Bu rr o, pr esso il palazzo Mun icip ale, e,
11 pru l mporla nte fra tutti , l'Albel'go do! Gallo, che cess ò solo da
poobi anni, cio è n el 1886, quando, per efi" lt o do! decr etat o sven-

http://d.ll/
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[or t dei principali stab iliment i conge ne ri delle grandi
metropoli.

Dividendo gli albe rg hi in t re ca tegorie, il prezzo
delle camere da let to, con scr vizio, pu ò stab ilirs i così :
Alb erghi di l" categ or ia dall e L. 3 alle L. 5 al giorno

" 211
" "" 2 ~, " 4 ,, "

n 3&" ,, 1 " "2 ,,
Questa pro gr essivi t à dei prezzi, ma ili modo meno

accentuato, trovasi anche nei ri st oranti. Ad ese mpio
la colazione, che in un primario st ab iliment o può co
sta re L. 3, viene a costare circa L. 2,50 in quell i di
second' ordine e L. 1,50 in que llo di te rzo .

I prezzi dell e consuma zioni sono invece qu asi uguali
ili tutti i caffè e il fr equentare piuttost o i più ele
gant i o i men o, dip ende, più che altro , dall e abit udini
e dalle naturali divisi oni dell e cast e sociali .

Per motivi facili a compre nders i non possiamo qui
classifica re i varii a lbe rg hi e ri st or anti , nè accen
narne al cuni in particolare. Rim andiam o per la sce lt a
i lettori all'apposit a rubrica " Stab il. raccoman dati"
in fine al volume.

Vini. - Not er emo, t ra i vini pi emontesi, quelli che
hanno fama più stabilita, e così, tra i bianc hi, i mo·
seat i di Can elli, di Caluso e di Strevi , tra i ro ssi, il
barbera, il barolo e il gr ignoli no.

Vermou th, - Fra le bib ite più in uso, no n va di
menticato il Vermouth, che può dirsi la vera specia
lità di T orino ; bibita corrob orante ed igieni ca, come
qu ella che non è fatta a base di alc ool, ma uni ca
mente di vino bianco con esse nze ed aromi. Si pr end e
schiet to a bi cchi eri ni o commisto ad acqua pura od
acqua di Seltz, usualmente pr ima dei pasti, per stuz
zicare l'appetito.

trame nto e risanam en to della città, furono dem oliti i vecc hi fab
bricati che for mava no la via dci Ga llo, nella qua le al n . 2 esist eva,
da. circa cinque secoli, l' al bergo omonimo. In esso allogg iarono
prmclpi e bar oni e nel 1491 vi pr ese stanza la pr in cipessa Chi ar a
G?nzaga quando andava sposa al Delfin o di Al vergn a, e nel 1496,
gh Ambasciatori di Venezi a e di Milano... Sic tra ns it glori a
mundil
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Gris sini. - Altra specia lità torinese sono i gnss/nt ,
qu alità di pane fin o, tirato a lunghi ba st oncelli leg
g ieri e friab ili e qui ndi assai facili a dicerirsi.

Que sta specia le pa nificazion e pare abbia cominc iato
verso la fine del sec olo XV II . Si chiamavano allo ra
qrissie, cer t i pa ni di fo rma molt o allu ngata, det ti anche
oggidì .'lhè'rse, in uso spe cialmente nella campag na.
Allungatane anc ora e ingen tilitan e gr ada tamente la
forma, e perfezionatane la co mposizione e la cot t ura,
si venne poi anche gradatamente al dimiuutivo-vez
xeggia tivo di gr issini.

Teatri.

t egio , Opera ser ia e balli, Piazza Castello, 6.
Vit t or io E ma nuele, Op era - circo eq ues tre, Via Itos

sini, 11.
Cm-igun uo, Co mme dia - opera, P iazza Carùmano, 4 .

)<.Hel'biuo, Co mme dia - ope re t te, Via Maria Vito
torùi, 44.
x Scr ibe Ope ra - commedia, Via Z ecca, 2.9.
I: Alfieri: Op era - operette - comme dia, P iazza Solfe
rino, 2 .

Rossìnl, Com meù ia piem on tese, Via Po, 24.
Xazionale, Spe t taco li vari, Via B ogino, ;]8.
Ualbo, Opera - ope re t te - cir co eques t re, Via Andrea

D01'ia, l fi .

T orinese, Comme dia - opere tte, Corso R egina Mar
!Jlterit a, 106.

Gian(l uia , Fantocci - fiabe - balli , Via Princip e
A medeo, 24.

Panorama, Vedute di paesi e fatti cele br i, Via Bar
barouic, 4.

Ro ma no, Caffè COncerto - spettacoli va ri , P iazza
Castello, 26.



- 3D -

Gabinetti di serltturazbme a di sposizione del pubbliro.

E dicola del Conte Cresci Odd o,
Piazza Carlo E' eli ce, la to destro S taz ione centrale.
Cambio mon et e - T elefono - Iuformazioui, ccc.

Edicola D. Fino,
Piazza Carlo Alber to, vicino alla Po st a centrale .
Lettere raccom andate Confez ionamento di pacchi

postali - T elefono - Gi ornali .

Stabilimenti di bagni.

Annuuzia ta, Via P o, 51.'
Borgonuovo, Via Accademia Albertina , 29.
Cavour, Via L aqranqe; 22.
Provvidenza, Via XX S ettembre, 5.
S. Carlo, Via R oma, 22.
S. Dalma zzo, Via Gar ibaldi , 26.
S. Giusepp e, Via Genova, 27.
S. Martino, Corso S . Martino, 8.
S. Massim o, Via S. Ma ssim o, 45.
S. Salvai-io, Via S aluzzo, 10.
S. Simone, Vi a Gari baldi, 11.
Strada E'CITata, Via XX S ettembre, 1.
Zecca, Via Z ecca, 3.9. _
In qu est i stab ilimenti il prezzo del bagno semplice

varia da L. 0,80 a L . 1,20.
In tu tti si dann o pure bal;ni spec ia li ~ medica ti - a

vapore, ecc.

Bagni popolari .
Sul l'o a mont e de l P onte Isub ella.

l'Il.E7.Z 0 DEI BAGNI.

Nei giorn i festivi L. O 15
" " fe riali ,,0 25

Cab ine separate " °25

Bagni popolar i a doccia.
Via Ni zza, 75.

Prezzo cl' ogni doccia, L. 0,15.
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Oessi pubblici

a pagamento di cent es imi 10.

Piazza Castello, a notte del palazzo Madama.
" Carlo Alberto, lato sud.
" Ca vour, allo sbocco della Via Ospedal e.

Emanuele Filiberto, lato sud.
" Madama Cri stina, lato sud.
" S. Martino, lato sud.

Corso Massimo d'Azeglio, presso il pia zzale del Va
lentino.

Corso Vittorio Em anuele I , pr esso il ponte in ferro.
Via Hell ezia , 2.
" Cernaia, di front e al n. 3.

Garibaldi, 16.
Zecca, J, vicino a Piazza Cast ello.

Gi ardino della Cittadella, lato nord.
Viale del Camposanto, pr esso l' ingr esso del Campo

santo.

Un ione Corrieri Interni

l'Cl' commission i e trasporto pacch i nell 'intern o dell a
Città. (V. Ditte e Stabilimenti raccomandati in fine al
volume).
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Principali A u t ortt à e Uftic i pltbfJlici.

Pr efettura, Piazza Castello, lO .
Uffici dcIIa P rov inc ia, Piazza Castello, 8.
Municipio, P iazza P alazzo di Città.
Arcivescov ad o, Yia Arcivescovado, 12.
Dirczione della R. Ca sa, Piazza S . Giovann i, 1.
Comando del l " Corpo d'Armata, Yia S. Francesco

da P aola, 3 . .
Comando della Divisione Mili tare, Y ia S . Francesco

da Paola, 5 .
Gra n Magistero dell' Ordine Mauriziauo, Viale di

St upiniqi .
R. E conomato dei Benefizi vacant i, Piazza Maria

Teresa, 2.
Corte di Cassazione, Piazza Castello (Palazzo ;\la-

dama).
Cor te d'Appello , Via Corte d'Appello, 16.
H. Provv editore agli St udi, Piazza Castello, 10.
R Univer sit à, Via P o, 17.
Soprainte ndenza agli Ar chi vi di Stato, Piazza Ca- .

stello, 12.
]t Questu ra di P. S., Piazza S. Carlo.
Ufficio dci passap ort i, P iazza S . Carlo (R, Questura).
Intendenza di Finanza, Via B ogino, 6.
Ufficio del Registro c Bollo, Via Garibaldi, 25.
Agenzia dell e impost e dire t te, Via I' ietro Mieea , 20.
T esoreria Provinciale , Via Arsenale (Banca Nazio-

nale).
Esattoria comuna le, Via B ogino, 11.
Banca Na zionale, Via Arsenale, 8.
Ban co di Napoli, Via Cavour , lO.
R. Accademia dell e Scienze, Via Accademia delle

Scienze, 2.
Scuola di Guerra, Via B oqino, 6.
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R Accad emiu Milit ar e, Via Z ecca, 1.
Scuol a d'Applicazione del Val entino, Ca.•tello del

Valenti no.
R. Camera di Comuiercio cd Arti, Via Ospedale, :!8.
Borsa, Via Ospedale, 28.
Dock s, Via Cernaia, 29.
Opere Pi e di S. Paolo, Via Mont e di Pietà, :;2.
Accademia Albe rtina, Viet Accademùt Albertina, a.

Consolati.

Belgio, Vi a S aluzzo, s.
Brasile, Via L agrange, m.
Chili, Via Po, 11.
Colomb ia; Via P ietro M icca, 2n.
Fr uncia, Cor.•o Duca di Genova, n. 27.
Giap pone, Via S . Teresa, 24.
Grec ia, Via Amedeo Avogadro, 11.
Impero Ge r manico, Via Pietro 11fi cca, l i5.
Ingh ilt erra , Via B oqino, 2/i .
Messico, Via P onza, 4.
Mona co, Via Cernala, ,1.
Ni caragun, Via dei suu«, 4.
P aruguuy, Stradale di Nizza, 187.
P er ù, P iazza S . Uarl o, 1.
P ortogall o, Via Saluzzo, i5li .
Repubbl ica Arg enti na, Stradale di N izza, 187.
Repubblica di S. Marino, P iazza Castello, 15.
Rurnania, Via S. Quintino, to
Spagna , Cor-o Vittorio Eman uele, 44 .
Stati Uuiti d'America, Via Madama Cristina, 27.
S vezia c Norve g ia, Cor.•o Vittorio Emanuele, 44.
Sv izzera, Corso Siccardi, 2(;.
Turchia, Via Pi etro Mi cca, 4.
Uraguuy (~Ion te video) , Via Saluzzo, 55.
Venezuela, Via Quattro Marzo, 7.
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JDDIVISJONFJ n~J LLA CI'l"J'À

Il per imetro della cit t à, compresi i borgh i, è d i
circa Hl Km. e la sua superfic ie di circa ]4000
ettar i.

L a sua lun gh ezza da est ad ovest , cioè da lla
Chiesa della Gran Madre di Di o alla ba rriera del
Martinet to è di m. d l00; la sua largh ezza, da nord
a sud, cioè dalla barrier n del Camposa nto a qu ella
di Nizza, è di m. 4DOO.

L e vie e i cors i entro cinta misurano complessi
vamente circa ] D4 Km., dei quali più di 10 ,a. por 
tici. I giard ini pubblici ed i viali occupano un a
superficie di circa 700,000 mq.

L o svilupp o complessivo delle lin ee dei tramways
entro cinta 'supera gli ott anta chilometri di lun
ghezza.

L a citt à è divisa in ] 1 Sezioni di P olizi a Urbana :
Po, Borg onuovo, Valentino, S. Salvatore, Ferro via,
Centrale, Carignano, Monviso, Moncenisio, Aurora,
Dora, e in 7 mnndamenti : Po, Borg o Po, San Sal
vatore, Monviso, Moncenisio, Dora, Borgodora.

L e vie, incrocinntosi quasi tutte ad angolo r etto,
originano, entro cinta, circa 800 isolati, la massimn
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parte In forma regolare di rett angolo o di qua
drato (1). Ogni isolato è distinto col nome di UI1

santo e con nn num ero d'ordine.
P er ra pporto alla denominazione delle vie ed alla

num erazi one delle port e, si parti dal principio che
le vie Po e Garibaldi e i corsi Vittorio Emanuele
e R egin a ~Iargherita da est ad ovest, le vie Boma
e Milano e il Corso P rincipe Oddone da sud a nord
form assero le ar te rie pri ncipali da cui avessero capo
a destra ed a sinis tra le diverse vie (2), e da essI'
pri ncipiasse pur e la nu merazione delle porte, ri te
nend o la destra e la sinistra per le vie P o, Romn
e Garibaldi dal loro punto di partenza da Pinzza
Cas tello, per la via Milano dal suo distacco dalla
via Gm'ibaldi, pei cors i Vittorio Emanu ele e R egin a
Mnrgh erita dalla linea del P o, per il Corso Principe
Oddone da giorno a notte. Al lato destro d'ogn i
via o piazza sono i num eri pari, al lato sinistro i
num eri dispar i.

Il nome d'ogni via è chiarament e segnato su car
te lle appos te a tutti i lati deg li isolati , pr esso a llo
spigolo ed all'alte zza di circa III. 4 dal suolo. I nu 
meri delle case e delle porte sta nno o nel mezzo
dell'architrave o al lato delle port e su ta rghette di
meta llo sma ltato, coi numeri ner i su fondo bian co.
Ove è pure un num ero rosso, esso indica il num ero
prim it ivo, che fu su rrogato nell'ul timo decennio.

( I) Per la recente ap ertura di alcune vie diagonali. fu rolla in
vari Iuoghi l' euritmia degli iso la ti, esse ndone risultati alcuni di
forma tr ian golare.

(2) For se un iohe ecce zioni a qu esta rel'(ola gener al e sono In via
XX S ette mbre non interrot ta dalla vi a Gar ibald i, e In via Santa
Teresa che, a li' alt ezza della piazza Solf er in o, camb ia il nom e in
qu ell o d i Cer naj a.
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PIUNCIPALI VIE, CORSI E PIA ~ZE

CON nW ICAZIO. 'E

DEI. LE COSE NOTJoJVOL I Cil E IN ESS E S'INCONT RANO

,~ eeatl e lll i a ,,- ah e l'ti .. ,, (via, giìt della P osta).
- Da lla via P o, dopo il quarto isolato al Corso
Vitto rio Ema nuele.

T RAM: Dalla Piazza Emanu ele Fil iberto alla Barri era di
Nizza.

Questa via fa parte della principale arteria che,
dalla Barriera del R egio P arco, arr iva a quella di
Nizza, con un percorso in linea retta da nord a sud,
di poco meno di cinque K m. e coi nomi successivi
di R eggio, R ossini, Accademia Alb ertina e Madama
Cris tina.

Al n. 2, in un modesto alloggio al primo piano,
morì , il 15 gennaio 186(;, Massimo D'A zeglio.

Il palnzzo segnato coi numeri 4, 6 e 8 è sede
dell'A c ca d e m i a Albertina di B Ile Arti.
(V. ru rica Ar e e cienza, pago 266 .

Nel caseggiato n. 13, olt repassata la piazza Carlo
Em anu ele II, travas i l' Os p e d a l e Militare Di
visionario e di fronte il lato est della Caserma
dei R. Carabinieri e l' edifizio sede dell' I sti tu to fem
minile Carrù della Trinità, detto comunemente
delle Cascine.

I due isolati success ivi sono fiancheggiati, a destra
dalle dipendenze del R. Museo I ndustri ale Italiano
e dell' I stituto di educazione maschile di S . Giusepp e,
a sinist ra del palazzo dell' Ospedale ~Maggiore di
S. Giovanni (lato ovest) e dall'aiuola Balbo.
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A.~~ademla delle S~lenze (via) . - A sud
di Piazza Caste llo, parallela a via R oma.

È formata. da du e soli isolati, divi si dalla piazza
Carigna no ; è quindi lunga solo du ecen to metri o
poco pi ù, Al crocicchio colla vi a Mari a Vittoria
cambia il nome in quello di L agrange, col quale
tende al Corso Vittorio Emanuele ed alla stazione
F erroviaria Centra le. Nel primo isolato è fiancheg
giata da eleganti negozi e nel secondo a sinistra da
uno dei lati da lla Chiesa di S. Filippo e a destra de l
palazzo dell 'Accademia delle Scienze (V. ru
bri ca E difizi civili, pago194) nel qu ale hanno sede
l'Accademia stessa, il R. Museo d 'antichità,
la Pinacoteca Nazionale e la Società degli
Architetti. (V . rubrica Arte e Scienza, pago26G).

A.lfierl (via, già S. Carlo). - Dalla piazza San
Carlo, la to sud ovest alla piazza Solferino.

TRAM: Da piazza Statuto al Uorso Massimo D'Azeglio, p er
vie Bertola , AI'senale, Oavour e San .lI1assimo.

Oltrepassata la chiesa di S. Car , che pro
spetta sulla piazza omonima, una apI e, sulla fronte
del palazzo n. 2, indica che ivi abitò vnrii anni
Vi ttorio Alfieri e vi scrisse le sue prime tragedie.

All'angolo smuzzato colla via Venti Settembre
trova si il palazzo De Margherita già L evaldi gi:
subito dopo (n. I quello della Cassa di Ri
sparmio già P errone di San Martino e di fronte,
al n . G, quello Ricardi d ' Netr (vedi all a ru
bri ca Edifizi civi l , pago 194).

Al n. 9 trovas i il Club d 'Armi e al n. lO il
Circolo Arte e Lavoro.

I! palazzot to, di architettura severa ed elega n te,
che trava si in capo all'ultimo isolato a sinist ra, è
proprietà de lla Società Consumatori del Gaz,
che vi ti en e i suoi uffici ; subito dopo s' innalza mae
stoso il palazzo proprietà e sede del Banco Sconto
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(V. rubrica Edifizi civi li, pago 194), nel quale hanno
sede ed ufficio le Società an onime per le ferrovie
Torino-Pinerolo, Santhià-Biella e del Cana vesan o,

La via riesce quindi alla, piazza Solfer ino, adorna
di ajuole dalle ombre ospitali e dei monumenti al
Duca di Gen ova, al gen. D e-Sonnaz e al L a F arina
(Vedi ru bri ca .MonulIlenti. a pago 246).

A n drea Uorh, (via). - D a via R oma, con
tra cciato diagona le, alla via Accademia Alber tina.

TUA}{ : Dalla P iazza E manu ele F il iberto al Valent ino p el'
vie XX Settem bre e Lagrange.

Al n. 15 trovasi il teatro Balbo, edificato nel
l'anno 1870, e quasi in teramente rifa t to nel 18UO.
Ha una sola ga ller ia e può contenere circa 800 spet
tatori.

L a via termina all' incontro dell' elega nte aj uola
Balbo, sulla quale sorgo no i monumenti a Cesare
Balbo, D ani ele l\Ianin, Eusebi o Bava e marchese
P es di Villamarina (V . ru bri ca Monument i, pago246).

A rcivescovad o (via) . - Da via R oma, a
destra, alla piazza Solferino.

TRAM : Da piazzo Statuto al COI'SO Massimo ti'A zeglio IleI'
vie B ertola, AI""enale, Cavour e S. Massimo.

Il palazzo che sorg e al n. 12 e che è residenza
dell'Arcivescovo, dù nome a questa via, la quale,
par tendo da via R oma, giunge alla piazza Solferino.

Al n. 1 trovasi un o degli accessi alla Galleria
. Nazionale (Vedi pago 115).

Al n. 3 ha stanza In, Società Reale di pa
trocinio pei minorenn i corrigend i, is ti tuzione al
tam ent e uti le ed umanitaria, sor ta nell'ann o 1846.

Al Il. lì la Commissione di viticoltura ed
enologia ; al n. 9 l'Is titu to Sociale di edu
cazione ed is truzione per giovan etti di famig lie si
gnori li; al n. 12 la Banca Cooperativa di
piccolo credito .

~ - Borbones..
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Prosegu end o verso ovest troviamo la Chiesa dell a
Visitazione, all'angolo smuzzato colla via Venti
Settemb re e di fronte l'Istituto di educa zione fem
minil e detto della Provvidenza.

L'ultimo isolat o costeggia, a sinistra , i l palazz o
dell 'Arsenale e a destra il palazzo dell' Arci
vescovado e la Caserma del Genio mili
tare.

Arl!lellnle (via) . - A sinis tra di via S. 'I'eresn,
in prosecuz ione della via S. Tommaso, termi na al
l' incontro del corso Vittorio E manuele.

TRAM : Da p iazza Statuto al corso ~Ias.•imo d'A zegli o per
vi e Bertola , A" senale, Cavolll' e S. ,llas8;'no.

Al n. 8, nel palazzo già dei con ti Balbiano di
Viale', ha sede la Direzione torin ese della Banca

aaìonale e in quello di fronte, di prop rietà mu
nicipale, t rovans i le seguenti istituzioni: •'ala di ri 
peti zione della Banda Civica - Scuola e fa
m iglia - Società pedagogica e Società
per l a cremazione - Colonia a l pin a 
Club d ' armi - Associazione mandolini
stica.

1.1 palazzo a destra col n. 10 e che fa angolo colla
via Al fieri , appar tiene al conte Cesare Valp'erga
di Masino. (V. r ubrica Edi7[zi civili, pago Hl4).

n . 12 ha sede il Circolo della Gioventù
Cattolica.

S'incont ra poco dopo la piccola Chiesa del
l 'Arcivescovado, edificata nel 1673 , su disegn o
dell 'architetto P adre Guarini.

Quasi di front e a questa ch iesa, in un pal azzo in
na lzato recentemente (n. 21) sono la Direzione e gli
uffici della Società di elettricità Alta Italia,
che esercisce molte linee del tram intern o,

Il penultimo isolato, compreso tra la via Arcivesco
vado e il corso Oporto è occupato dal Palazzo del-
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l 'Arsenale (~Tedi rubrica Edifizi civili, a pag.194)
e l'ultimo, a porti ci, di proprietà municipale, ra c
chiude un ampio cor tile coper to a vetri, dest inato
a Foro frumentario.

Al n. 28 travasi l' an tica St amperia Rea le, ora
proprietà dei Fratelli Vi gliardi-Par uvia. Questo sta
biliment o di pri missimo ordine, con figl iali a Milan o,
Firenze, R oma, Napoli, da circa mezzo secolo si de
dica specialmente alla stampa dei libri di testo per
le Scuole primarie e secondarie, diffu si ed apprezzati
in tu tte le città italiane.

AI'J" n r o U. (via). - Da via Gnriha ldi, a sinistra
alla via Cernain.

Nel fabbricato n. 12, eretto, nell 'ann o 18(;0, SII

disegno dell 'ar chitetto ::'Ifarchi ni, ha sede l' I s tituto
dei Sordo-Muti , (V. l'libri ca Beneficenza, pag. 332).

Nell 'ultimo isolato a destra s'innalza la Chies a eli
Santa Barbara (V . ru bri ca Edifiz i del culto,
pago 14G).

AS8 ieUla (via). -- A destra della via Sacchi
con direzione a ponen te.

II n l b l8 (via). - Borgo S. Donato, prima via a
sinis tra .

lIallto (via). - Borgo Vanchigli a, dalla via Gu a
stalla, alla via Napione e al P o.

Ilarbal'ou ~ (via, già dei Guard iufaur.i). 
Dalla piazza Castello, angolo sud ovest, al g iardino
della Cittadella.

l~ una delle vie più an tiche della città ed è quindi
assai stre t ta e tort uosa . P er ò, essendo sta ti rif ahbri
c~ ti in questi ulti mi anni i due primi isolati, verso
p.llIzza Castello, riu scì in tale punt o più larga e di
ri t ta. Nel palazzo n. 2 ha sede ed ufficio la Società
d'A ssi curazioni Generali di Venezia .

Nel penu lti mo isolato a sinistra, eli fron te alla via
della Miseri cordia, trovasi la piccola Chiesa di ugu ale
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nome, edificata nell 'anno 1751, su disegn o del conte
di Robilant, L a facciat a non da ta che dal 1828.
E ssa è amministrata dalla Oonfraternita della Mi
sericordia, istituita nell'anno 1578, col pietoso uf
ficio di assistere e confortare i carcerati e i condan
nati all' estremo supplizio. L a progred ita civiltà ha
fortunatamente esonerato la Confraternita da que
st'ultimo ufficio.

Rareat. (via) . - Via Nizza dopo il terzo iso
lato a sinistra , al corso Massimo d'Azeglio.

Ilarolo (via, g ià Macelli). - Da lla piazza Vi t
torio Emanuele, a sinis tra, con direzione a nord.

RIUlllit'l. (via). - Dalla piazza S. Giova nni,
angolo nord-ovest, alla via l\Iilano.

Questa. via, una delle più antiche . di Torin o, è
fiancheggiata a destra da un edifizio recentemente
costruito per sede delle scuole elementar i 'I'orq ua to
Tasso. S' incrocia quindi colla via P orta P alntina e
pescia con quella Milano.

Nell 'isolato compreso fra quest e du e vie, si apre
a destra un breve vicolo chiuso da un antico pa
lazzo, 'sul cui frontone, una lapi de marmorea porta
la seguente iscrizione, dettata dal professore Al es
sandro P ara via e colloca ta nell'anno 1840 : Torquaio
Tasso nel cadere dell'alino 1578 abit ò questa casa
per pochi mesi e la consacrò p er tutti i secoli . P erò
ulter iori ricerche storiche proverebbero che la casa
del Marchese d'Este, nella quale fu ospite il grande.
ed infelice poeta, non è quella segnata da questa
lapide, ma era posta circa la metà della Piazza Realo,
distante pochi metri dal palazzo Chia hlese, e fu at
terrata circa a mezzo il secolo x VH , quando s'in
trapresero i lav ori pel nuovo palazzo Ducale. Ciò
ammesso diremo, col Baricco, che se l'i scrizio ne com
memora ti va elel Pnravin è un giusto osseq uio reso
da nn chiari. imo letterato ad un uomo che fu una
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splend ida gloria d'Italia, non è un monumento di
sto rica verità.

Al n. 7 ha sede decorosissima il Circolo Bo rg o
Dora, nel quale gli studi e le discussioni su qu i
st ioni politiche ed amministrative, si alternano con
geniali passat empi. ,',

Al n. U è l'accesso alla Galleria Umberto I ,
che si divide poi in du e bracci, di cui un o con
sbocco sulla piazza Milano, l'altro su que lla E manuele
}~iliberto .

Al n. Il un a lapi de marmorea ri cord a che : Vino
cenzo VÙ'ginio - N. in Cuneo nel 1752 - Morì in
questa casa - Già Ospedale Mauriziano, il 5 magg io
18aO - I nsigne filan tropo - valente agronomo - in
IInno di fu nesta carestia - In trodusse primo in P ie
monte la coltura della patata ,

III"'" (via, già S. Massimo). - P enultima via
a sinistra di piazza Vittorio Emanuele I.

TRAM: Linea di cil'convallazione dei viali .
lIeRUllloll1 (via) . - A sini stra della via Borgo

S. Donato.
Ileeenrin (corso). - D opo il terz o isolato a

destra della piazza dello St atuto.
Il''lIezia (via). - Quinta via a destra di via

Garibaldi; t ermina alla piazza Emanuele Filiber to.
Sulla facciata del pal azzo del Comune, primo piano

a destra, una lapide porta qu esta iscrizi one : Gian
Francesco Bellezia, sindaco di Torino, che nell'anno
1630, men tre una fiera peste desolava il Comune,
amministrò con raro senno e con virtù amm irabile
la cosa pubblica, morì in questa casa addì 13 marzo
1652 in età di anni i O. Il Bellezia, mentre tutti
fuggi vano inorridi ti , solo rim ase, e a tutto provvide,
conforta to anche dall 'opera di due beneme rit i cit
tadini, Gian Antonio Beccaria e il protomedico Gian
Francesco Fiochetto.



Belv.~"ere (via). - D al parco Cav our al corso
Vittorio Emanuele II.

lIe.·claet (via, giil L'astiocieri ). - Dalla piazza
P alazzo d i Citt ù alla via Basili ca.

II crtlaoliet (via) . - Da via Nizz a, dopo il
terzo isola to, al corso Massimo d'Azeglio.

TIlUI: D" piazza E manuele F iliberto al Vfllentirw, p er
la via XX Settembre.

lIe.·tol" ( via, g ih Barra di fer ro). - Da via
Ro ma, dopo il secondo isolato, alla piazza S. Mnrtino.

Il.. r ••·''..... (via) . - Tra il corso P alestro e il
gia rd ino de lla Cittadella, parallela a v ia Garibaldi.

IIldone (via). - D opo il dec imo isolato a si
n istra di via Niz za.

lIo.hn.1 (piazza). - Presso l'i ncontro delle vie
Muzzini c Car lo Alberto.

'l'RA~I : Dalla piazza E manuele F ili berto al VfllentillO p er
vi e X X Settembre e Laqranqe.

Al la to es t trovns i uno dci pubblici morenti mu
nicipali, costrn t to nell'a nno 18fi[), su disegn o del
l'arch itetto Gnbetti. Nei sot te rranei è un pubblico
lavatoio.

Nel mezzo di qu est a piazza s' innalza il grandioso
monumento in hronzo, in onore del genera le Alfonso
La Marmora (V. rubrica Monum enti, pago~HG).

Nella cnsn che prospet ta leva nte ab itò, molti anni
e morì , il dì ;3 novem bre 187G, il cav. Giuseppe
P omba, benemerito del progresso dell'arte t ipografica,
fondatore e primo direttore della biblioteca civica.
U na lap ide mnrrnorea, su lla facciata di detta casa,
r icorda l'ottimo cittad ino.

lIo~ino (via, gi;\ degli Ambasciatori). - A
destra di via P o, dopo il secondo isolato, pro lun
gnudosi da nord a sud fino alla piazza Bodoni .

Al n.D s' inna lza il Palazzo già Graneri, ora
Gerbaix de Sonnaz (V. rubrica Edifizi civili,



pag. l !i·l), nel quale ha sede il Circolo d agli
Artisti, fiorente Socie tà r icreativa sorta nel 1857,
la quale al divertimento unisce la beneficenza e il
culto dell'arte, in tutte le sue geniali manifestazioni.
Novera presentemente circa mille soci.

Nel pa lazzo, che s' innalza quasi di fronte, sor to
negli anni 1850-55, su disegno dell'architetto Ales
sandro Anto nelli, hanno stanza a destra: L a Scuola
Superiore di Guerr a isti tuita con R. Decreto
I l marzo 18G7, e a sinistra l' I n t e n d e n z a di
Finanza costituita per effetto del H.. Decreto
2(j settembre 18G!) e che ha di rezione su tutti i
servizi finanziari della Provincia, e l' I s p e z i o n e
provinciale delle Imposte diret te.

Al n. J trovasi l'A s s o ci a z i o n e Generale fra
g li Impiegati civili, e al n. 11 l' E s a t t o r i a
di Torino. Il palazzo segnato col n. 8 appartiene
alla nobile famiglia Balb d ' ~Q. In essa
ebbero dimora e morirono Prospero e Cesare Balbo,
stati sti e letterati di bella fama, e nella casa di
fronte, una lapide, posta per cnra del l\Iunicipio,
r icorda che ivi nacque, il 13 aprile 17!)!), il mar
chese Cesare Alfieri di Sosteg no, ministro di Re
Carlo Alberto e president e del Senato sotto Vittorio
Emanuele I I.

Al n. 21 sono gli uffici dell'importante C a s a
Giovanni Biancotti (trasporti internnzionali ,
spedizione all'interno ed all'est ero, agenzia doganale
e postal e, traslochi, ecc.). .

Nel palazzo n. 29, inn alzato circa la metà del
secolo scorso, su disegno del conte Alliaudi di Ta
vigliano ed oggi proprietà del barone Ignazio~ill

",Veis, morì nel 1874, il conte Gio. Bat tista Bogino,
s atistn insigne, che fu per olt re quarant'anni mi
nistro e fido consigliere del Re Carlo Emanuele III.
Questa via è interrott a all'altezza della via Ospedale
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dalla dipendenza del palazzo Thaon di Sant'Andrea ;
continua pescia, partendo dalla via Cavour, e costeg
giato il fianco de l Tea tro Balbo e attraversata
la piazza Bodoni, termina, con un ultimo isolato a
portici, contro il palaz zo già Lamarm ora, oggi Mar
tini e R ossi . Quasi al termine di qu esto isolato,
trovasi l'accesso al Teatro Nazionale, costrutto
nel 1846, su dis egno dell'archi tetto Conrtiale e quasi .
interamente rifatto nell 'anno 1870.

001101'0 •• 8 (via, già del Corso). - P enult ima
via a destra della piazza Vi tt orio Em anuele I .

Nella casa n. 9 morì, il 20 maggio 1884, P aolo
Sacchi che, col suo eroismo, sa lvò buona parte di
Torino nella triste circostanza dello scoppio della
polveriera di B orgo Dora , il 26 aprile 1852.

00'·"'0' Dora. - D a piazza Emanuele Fili
berto alla Dora.

Così chia mata per essere la principa le arteria del
Borgo Dora, il qua le ri ceve il nome della sua ubi
cazione presso la Dosa Riparia.

In questa via e nella piazza omonima, situata al
suo termine, ha luogo tutti i giorni e più special
mente al sabato il mercato delle ortaglie.

Su lla piazza B orgo Dora sorg e il nuovo Arse
n ale di Costruzione, destinato alla fabbrica
zione degli affusti, carri, st romenti ed armi d'ogni
genere, pel servizio speciale dell'artiglieria.

Nel luogo ove sorge ora questo arsenale, era
prima il grande polverifìcio, scoppiato il 26 aprile
del 1852, nella quale luttuosa circostanza rifulse
l' eroismo del sergente d'artiglieria Paolo Sacchi.

La Chiesa che sorge su quest a piazza, fu la par
rocchiale del Borgo sino all'a nno 1882, in cui fu
aperta quella più vast a e ri cca di S. Gioachino.
Passata in proprietà dell\Iunicipio, è stata ultima
mente rid otta a magazzino.
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Rotel'o (via, già del F ieno). - Dalla vin Ga
ribaldi dopo il quin to isolato, alla piazza Solferino.

HOllcltel'CUI (via). - A sinistra della piazza
dello Statuto.

HI'ichel'n",lo (via). - A sinistra del corso
Vittorio Emanuele II, antica piazza rl'Anni.

Hllllh'a (via). - Tra il corso S. Maurizio e il
corso R egi na Margheri ta,

C a i l'o li (corso già Lungo P o). - A levante della
città, fra i ponti Vi ttorio E manuele e Mari a Teresa.

TRAM : L inea di circ01Iva llazione pei via li - L inea BOl'
gonuovo, d,tUa p iazza Em anuele Filiberto al Valentino.

L a triplice fila di olmi ne forma una bellissima
ed elegante passeggiata sulla riva del Po, Il lato
destro è fiancheggiato da case e palazzi pri vati ,
l'a ltro è costeggiato da un a ricca ba laustrata in
pietra, dalla quale si gode la ridentissima veduta del
fiume, che sotto vi scorre pla cido e maestoso, e della
collina che, con molle declivi o, s' innalza di prospetto,
ingemma ta da eleganti ville t te .

A circa metà della sua lun gh ezza, di faccia alla
via dei Mille, ammirasi il monumento inn alzato, nel
1887, in onore di Giuseppe Garibaldi (\Tedi
rubrica Monumenti , pago :34G).

Al n. 14 travasi i l Sifilicomio di S. Laz
zaro.

Al te rmine del corso Cairoli, presso il Ponte
Maria Teresa, ha principio il grandioso Parco
del V alentino,

Unl'la;IIRIiO (piazza). - Dopo il primo isolato
della via Accademia delle Scien ze.

TRAM : L inea Horgonuovo {m la piazza Emanue le F ili
berto al Valentin o - Linea barriera di N izza.

Questa piazza prende nome dal palazzo che la
chiude a levante, fatto innalzare ne l 1G80, da Ema
nuele Filiber to, il sordo -muto , su disegno dell'ar -



- 58-

chite tto padre Gu nrini (Vedi rubri cn Edifizi civili a
pag o Ht'l).

In quest o palazzo, con accesso però dal lato pro
spicien te sulla piazza Car lo Alberto, han no sede i
Mus ei di Mineralogia e di Zoologia (Vedi
ruln-icn Arte e Scienza, a pago 21;(i).

Pia zza Carignano .

A l piano terreno a destra trovansi gli uffici del
Consorzio N azionale, nobile e patriot tica isti 
tuzione sor ta nei prim i mesi del 1866, e ri conosciut a
con legge 6 maggio stesso an no, collo scopo di ri scat
ta re gradat amente il Debito Pubhli co dello Stato. Il
suo patrimonio al lO aprile di quest'anno 1898 era
di 48 milioni di lire.

Al pr imo piano conservasi, come monumento na
zionale, l'aula della Camera dei deputa ti dell'antico
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P ar lamen to Snbn lpino (Vedi per maggiori dettagli
pago 201).

Al la to sini stro del por tone d'a ccesso lilla ri cca
lapide in bronzo porta, a caratter i dorati , la segu ente
iscriz ione:

Il Co n te di Cavour
Ra ccol ta la tormen tos a aspirazi on e di " Vsecoli

Di qni proclamò R oma ca pit ale del Regno .
Coll'entusiasmo -

dell e pIIre idea lità e dei gra ndi sac rifiz i
il Parl amento in te rprete daìl 'nn ìrna itali an a

Vindice del lungo -marti rio, unanime consacrò col voto.
T orino xx se ttembre 1894.

Di fronte s'innalza il Teatro Carignano, co
struito nell 'anno 1752, per ordine del principe Luigi
Di Sav oia-Carignano, dall' architetto conte Benedetto
Alfieri, Nel 188G la sua strut tura in tern a fu modi
ficata da ll'architetto Piet ro Carrera. H a quattro ord ini
di ,palchi e pu b contenere circa 1200 per sone.

E ora propri età d' una società di nzionis ti.
Nel mezzo della piazz a si eleva la statua in marmo,

J'afiigul'ante Vincenzo Gioberti, filosofo, scrit
tore e uomo di Stato, nat o in 'l'orin o nel 1801,
morto a P ar igi nel 1852 (V. rubrica Monum enti a
pago 246) .

CR."lo Alb"l"to (via c piazza, giù delle Ga belle).
- P ar te dalla via P o, dopo il primo isolato a destra,
prot end endosi a sud sino al corso Vittor io Ema
nuele II,

TRA~[: Da p iazza Uastello al COl'SO Massimo d'Azeglio per
vie O a V01l1 ' e S . Massimo - Dalla ba1'1'iem di Uasale alla
pia zza Carlo Felice pcr-oie Principe Am edeo e Laqranqe.

Nulla di notabile nel primo isolat o, dopo il quale
la via attraversa la pia zza omonima, nel cui mezzo
s' innalza ilmonumento equestre a Re Carlo
Alberto (V. rubrica Monumenti, pago246).

A destra l'ampia mole del palazzo Carignano,
sede dei Musei di Mineralogia e di Zoologia
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(\7. rubriche E difizi civili, pagoHl4, e Musei, pago2(111)
e a sinistra il palazzo dell' Intendenza di Fi
nanza e della Scuola di Guerra, il cui accesso
è dalla via Bogin o, 11, In questo palazzo trovasi pure
la DirezIone generale dei Telegrafi e l'uf
ficio pubblico per la spedizione dei telegrammi.

Nel prim o isolato, oltrepassata la piazza, abbiamo
n destra il palazzo, già sede del Ministero dei lavori .
pubb lici, ed ora dell'O f fi cin a governativa Carte
e V alori e della Direzione delle RR. Poste
(L'accesso a quest 'ultima, nonchè all'ufficio di di
st ribuzione, è in via Principe Amedeo, 10.

Proseguendo verso sud, la via è fiancheggiata a
sinistra dall 'elegante giardino del palazzo di pro
prietà di S. .A. R. il Du ca di Aosta, a destra del
p a l a z z o Della Valle , già Birago di Borgar o,
edificato, nella pr ima met à del secolo scorso, su
disegno del J uvara.

Più oltre tro vasi la Ch ie s a della Madonna de
gli Angeli (Vedi rubrica Bdifiei del culto, pago14G).

Al n. 8 ha sede la Società Massonica; al
n. 33 1'U n i o n e Tipografico-Editrice e al
n. 40 la Società Zootecnica, il Sindacato
a g r i c ol o c la Leg a di difesa agraria.

Sulla facciata dell'ult imo. palazzo a destra , prim a
di giungere al corso Vittor io E manuele, una lapide
ricorda che

Giuseppe Gar ibal di
libero murator e

qui d isse al popol o
li bere parole

il di 9 marzo 186; .

( ;,..·10 E ...R ....e h~ •• (piazza, g ià Carl ina). 
Al crocicchio delle vie Accademia Alber tina e Mari a
Vittoria.

TRAM : D a est a ove.•t linea barriera di Casale, p iazza
Statut o - Da nord a sud l inea barriera di Niz za.
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Fu aperta nel 1678, cioè nei primi anni della
Reggenza di Madama R eale Giov anna Battista di
Nemours, che la volle intitolata dal nome del suo
compianto consor te , e nell 'uso comune fu qu asi
sempre det ta la piazza Carl ina, col qual nome venne
anche citata da divers i st orici.

Nel mezzo di essa sorge il monum en to che gli
Italiani eressero alla memoria del gra nde statis ta
Camillo Cavour (Vedi rubrica Mouumenli a
pago 246).

Nel lato nord di questa piazza s' inna lza la Ca
serma dei reali Carabinieri e in seguito la
Chiesa di Santa Croce, cost ruita, eccetto la fac
ciata, nella prima metà del secolo scorso su disegno
di D. Filippo J uvara. E ssa fa parte del vicino
Ospedale militare , e non è aperta al pub
bli co.

Il palazzo che sorge al la to nord-est (n. fl) già dei
conti eli Guarena. :appartiene ora a l marchese F er
l'ero D 'Ormea, L a faccia ta è disegn o del .Iuvara e
le figure, dipinte nei campi fra le fines tre, sono di
Bernardino Gal liari,

Sulla paret e esterna del palazzo già D 'Azeglio,
ora Ceriana , la cui facciata principale prospet ta la
via Principe Amedeo, un a lapide in marmo ricorda
il nome onorato del marchese R ober to d'Azeg lio,
illu stre e generoso patrizio, che al progresso delle
belle arti ed alla diffusione dell' istruzione popolare
in Torino, tipese la sua vita e consacr ò par te delle
sue ricchezze.

Carlo t'ellt'e (piazza). - I n capo alla via
R oma, eli prospet to .a lla Sta zione ferroviaria cen
trala ,

'rUAM: Capolinea del tra ni di I/an chiglia. k inoltre per 
cor"a e attrucersuta dall e linee Vinzaglio e Valent ino.

Apparti ene a Torin o nu ova, essendo stata in co-
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minciata nell 'anno 182n, sotto il regno di Carlo
F elice, dal cui nome s'intitola. Continuata sotto il
regn o di Carlo Alber to, fu ultimata "otto quello di
Vittorio E manuele II.

Pi azza Carlo Felice.

Nonostante l' ar chitettura I forse soverchiamente
severa dei suoi fab bricati, su disegno dell 'architetto
Carlo P romis, questa piazza si presenta ga ia ed
allegra, a motivo dell'elegante e fiorito giardino che
ne occupa la parte principale. Nel mezzo di quest o
,giardino, disegnato con arte squisita, un getto di
acqua di grosso volume, che può elevarsi fino a 3i)
metri d'alt ezza, ri cade in ampia vasca, nella quale
si specchiano piante assai rare.

Chiude a 1?iorno quest a piazza l'imponente fac
ciata della Staz ìone centrale ferroviaria ,
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edificata neg li anni 1860 e seguenti, su disegno
dell'ingegnere Alessandro Mazau cchet ti .

L a su a positura, l'ardi ta curva della sua coper
tura di vetro, la ricca decorazi one delle sale, la ra
gionata distribuzione dei locali, la facilità tlegli ac
cessi e delle uscite, fanno sì che questa stazione
ferrovia r ia non sia a nessun'altra seconda in Itali a.
Di fronte alla stazione s' inna lza un -monumento alla
memoria di Massimo D 'Azeglio, pittore, scul 
tore, uomo di Stato egua lmente grande . (V. rubrica
Monumenti, pag.246). A chi esce dal porti co centrale
della stazione si presenta un panorama, qua le difficil
mente è dato d'immaginare più vario e pi ù splendido.

A destra ed a sinistra l'ampio ed elegante corso
Vittorio Emanuele, chiuso a levante da lla collina,
ed a ponente dalle lontane frastagliate cime delle
Alpi che gli servono di fondo; di fronte, il vago
giardino, col meraviglioso getto d'acqua, e più oltre
la diritta, animatissima via R oma, ed a mezzo il
suo corso l' artistico gruppo del monu mento E ma
nu ele Filiberto, che si stacca sulla massa imponente
del Palazzo R eale, e dietro di esso la svelta ed
ardita cupola della Cappella del Sudario,

Qu an ta bellezza d'arte e di natu ra compresa in
un solo sguardo !

Ca..... i .. e (via). - Dalla piaz za Savoia al corso
Principe Eugenio. .

D opo il primo isolato, t rovasi a sinistra la Chies a
della B. V. del Carmine, edificata nell' anno
1832 su disegno del Juvara (V. rubrica Edifizi del
culto a pago 146).
. P rosegu endo verso ponente, la via, presso al suo
lI~contro col corso Valdocco , riesce in una vaga
plazzetta, formata dai due quar tieri , con portici di
archite t tura dorica, innalzati nel 17!li da Vittorio
Amedeo II su diseg no del J'uvarn. In essi ha ora
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stanza uno dci reggime nti eli fanteria de l presidio
di Torino.

C a r r o zzn l (via). - Da via Roma a destra
della via XX Settembre.

Ca a ie (via). - A nord della piazza Gran :Madre
di Dio.

Cosi chiamata per la sua direzione verso la città
di Casale, una delle piazze forti del Piemonte, su lla
r iva destra del P o, giù sede dei Marchesi di 1\10n
fer ra to.

Al n.4O s'incontra la piccola ma graziosa chiesa
delle Cappuccine. eretta nel 1874, e poco dopo
il R . Ricovero di Mendicità.

La via . termina alla barriera omonima, presso il
ponte Regina Ma r g h er ita , di dove ha prin
cipio lo stra da le che conduce alla Madonna del Pi
lone, alla borgata di Sassi ed a uperga ,

(~a"" elfl("trdo (corso) . - Chiude a ponente
la nuova piazza d'Armi, parallelamente alla ferrovia
di Milano.

C a ' ellamont e (via). -In continuazione della
via J uvara .

C ,u'te ll o (piazzn). - Quasi nel cent ro della
cit t à, in capo alle vie P o, Roma, Garibaldi .

'fRAM: Piaz za Gran Jfadu di Dio, Martinetto - Piazza
Statuto per via R oma, corso Vittorio Emanuele e corso l'in
za."lio - Piazza Emanuele F iliberto , Crocetta - Piazza
Emanuele Filiberto, Valentino.

Con fras e usatissima, ma spiccatamente vera, di
remo anch e noi che la piazzn Castello rappresenta
il cuore della città ; perché da essa si dipartono le
prin cipali vie che portano il commercio alla peri 
feria, e per le quali a 10 1' volta aflluiscono in essa
gl'interessi dci vari rioni, dei quali la cit t à è for
mata.

Sino al Wl;:' <1I1081a piazz« fu augusta , d i meschina



- Gr> -
apparenza e senzn alcuna uni formità di pianta e di
edifizi, -

Incominciò a darl e forma regolare Carlo E iun-

nuele I, facendovi costruire, su disegni di Ascanio
Vittozzi di Orvi eto, alcuni palazzi con porti ci, tra
le presenti vie Barb aroux e Palazzo di Cit tà .

5 - HOI'hanese,
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Circa 30 anni dopo, la famiglia San Martino di
Agli è e di S. Germano fece edificare l'intero isolato,
ove è oggi l'Albergo d'Europa.

Si cost ruirono poi gli altri pala zzi, si a tt errarono,
al principio di questo secolo, le due ali di fabbricato
che dal castello si protend evano, da tra montana a
mezzogiorno, fin presso i palazzi circos ta nti, e così
la piazza fu rid otta quale ora si vede.

Essa è la più vasta di 'l'orino, come ne è una
delle principali per la sua positura, i suoi ricordi
storici, l'importanza de' suoi palazzi e delle ammi
nistrazioni che in essi hanno sede, per la ri cchezza
de' suoi negozi, ecc.

Qu ale.è presentemente, misura m.22fi da est ad
ovest e m. 1GB da sud a nord ; occupa quindi una
superficie di 40,000 mq.

La piazza Castello fu già campo di giostr e, di
tornei e di due lli, fra i quali possono ricordarsi i l
duello che ebbe luogo nel 144!) e che dnrò parecchi
giorni, fra messer Giovanni Bonifacio , cavaliere er
rante, e Giovanni di Compey s, sire di 'I'h orein , cirun
bellano del Duca di Savoia; e lo splendido torneo
del 1619, in onore delle nozze di Vittorio Am edeo I
con Cristina di F rancia.

Nella st essa piazza, la sera antecedente al g iorno
di S. Giovanni , ebbe luogo sino al 1854, la festa
popolare dell' accensione del Falò, "Ossia grande ca
ta sta piramidale di legna, paglia e materie resin ose.
A qu esta festa popolare assist eva la Corte, una rap
pr esentanza del Comune e tutti i soldati del presid io.
: Qu esta piazza era pure il campo delle bizzarre

gesta della Società degli Stolti, la quale aveva il
carico di regolare le fest e pubbliche, ord inar giochi ,
conviti, spettacoli. E ssa aveva inoltre lo stra no privi
legio di far pagare alle spose il diritto di barriera ,
vietando loro il passo, quan do recavansi alla chie sa.
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Nel mezzo della piazza si eleva il castello, da cui
essa prend e nome, detto ora comunemen te il palazzo
Madama, perch è lo abit ò molto tempo la vedova
del duca Carlo E man uele II, Giovanna Battista di
N émours , conosciuta sotto il nome di Madama R eale
(V. rubrica Edifizi civili, pago l(4).

Nel 1848 , il grande sa lone al primo piano di
questo palazzo fu allestito a sed e del Senato del
Reg n o, che ivi tenne la sua prima seduta, il di
8 di maggio dell 'anno 1848 e l'ultim a il dì 9 di
dicembre del 1864, coll' approvazione della legge pel
t rasferimen to della capitale. Quest'aula è ora con
servata come monumento nazionale.

Nelle altre sale, tranne poche desti nate ag li uf
fici del Sena to, stette dal 1832 al 18G1 la Pinaco
teca R eale, ora Nazionale.

Sopra la torre, all'a ngolo nord di questo palazzo,
fu stabilito nel 1822 un Osservatorio a s t ro
nom ico, diretto, per circa quarant 'anni, dall 'illust re
astronomo Giovanni Plana.

Un segnale (sfera dipinta in nero) inn alzato su di
un 'antenna , sull'alto della specola e disceso al punto
preciso del mezzogiorno (tempo medio dell' Europa
centra le) indica l' ora del mezzodì a tutta la città.

Nel palazzo Madama ha ora sede la Corte Su
prema di Cassazione , la qual e comprende nella
sua giurisdizione i distretti de lle Corti d'a ppello di Bre
scia, Milano, Parma, Modena, Genova, Casale e Torin o.

Essa è composta di due sezioni, l'una per le cause
civili, che è presiedu ta dal Primo P residen te col
t~tolo di E ccellenza ; l'al tra per le cause penali , pr e
SIeduta da un Presidente di Sezione.

Al piano terreno ha pure stanza : L'Uffici o re
gional e per l a conserva zione dei monu
m ent i pel Piemonte ed il Genovesato.

Davanti alla facciata del palazzo, di prospetto
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alla via Gar iba ld i , s' inna lza il monnmento che i
:\Iiiancsi, nel 18:)7, donaron o all'esercit o sardo, quasi
a solenne, pubblica a flen nnzione del tenace propo
sito di volersi sottra rre al g iogo dell'Aus tria e della
loro fede nel g iovane e valoroso esercito sardo (Vedi
ru brica Monument i, pago 2'.Hi).

:Nei palnzai che chiudono questa piazza, tra la
vin della Zecca e la pian a R eale , avevano sede,
prima del trasferimento della capit ale, i Ministeri
di gm zia e gius tizia, della guerra, dell 'intern o e
deg li esteri. I n ess i sono pr esen temente stabilit i gli
uffic i de lla Prefettura, della Provincia e del
Provveditorato agli Studi, la Giunta tec
nica e la Commissione censuaria del Ca
t asto , la" Commissione conservatrice dei
monumenti, la Regia Deputazione sovra
gli studi di Storia Patria, la Soprainten
denza agli Archivi piemontesi e la So
cietà Filotecnica. .

D elle du e iscr izioni mnrmorce collocate ai lati
del portone d'accesso alla Prefettura , qu ella a de
st ra fu decretata nel 1878 dal Consig lio provin ciale,
ad onora nza del conte F ed eri go Sclopis, che ne fu
per tredici anni presid en te; qu ella a sinis tra, posero,
il G gingno 187 5, i senato r i residen ti a 'I'orino, a me
moria del loro collega il con te L uigi Des Am brois.

Sot to la L oggia R eale, che da lla Galleri a delle
Armi guarda la pinzz n Cas te llo, una lapi de in manne
con ornat i e cara tter i in bronzo, ricord a in poche
parole t utta l'epopea della rede nxione itali ana:

l , A GU E HIl A l'E H l:ll,llIPE XD Ì';I' JlA I)' ITA LI.\

DA QUEST A r.onrux BANDi utc CAR LO ALB EHTO
IL 2:1 ) (I\ HZO 1\14 '

CO~I PIUT I I N HO ~IA I 1) l';ST 1l' 1 IlJo;LLA P ATH IA

REG XAX DO VITT O HIO E MAI' UE LE Il
Q U E S T A I, A P I D E I L ],l li N I C I P I ° P °S E.
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Al lato sinistro di questa st orica loggia, sopra
l'ar co dei portici di front e alla chiosa di San Lo
l'onzo, fu inaugurata, il dì U genn aio 1884, un 'a lt ra
gra nde lapide in bronzo, chiusa in ricca ed artistica
corn ice arc hite ttonica, disegnata da ll'architetto con te
Carlo Ceppi.

L'iscrizi one , dettata dal connn, avv. D esiderato
Chiaves, ricord a le fasi principali de lla vita di Vi t
torio Emanuele II

A CCI,AMATO I N RO ~I A CA l' l T A L g
PADRE DELLA PATR IA .

Al n. G t rovasi il Teatro Regio , edificato
la met à del secolo scorso su disegno dell 'architet to
conte Benedetto Alfieri, sul sito ove erge vasi prima
il Teatro delle (este, fatto costrurre , nel HiG5, da
Carlo Emanuele II.

Se non può compet ere di lusso, di decoraz ion i
es teriori, di facilità d' accessi e di alt re comodità
coi maggiori teatri, elevati in ques ti ultimi tempi
in diverse metropoli d'Europa, esso è tuttavia un
teatro cii pri m'ordin e, di belle form e e d i buona
decorazione interna.

Misura un a circonferenza di 50 metri per 17 di
altezza ; numera 1[,O palchi divisi in cinque ord ini,
olt re ad un amp io loggione, e può contenere all' in
circa tremila persone.

Nell'anno 18G8 passò in proprietà ciel mun icipio,
che g li assegna sul suo bilan cio un 'annua conside
revole dotazione; esso è des tin ato, fuor chè nei cas i
di spettacoli s t raordinari, alle l'app resentaai oni di
opere serie, nella st agione carn evale-quares ima.

Il prezzo normale ciel bigl ietto è di lire tre, e d i
lir o cinque nelle sere di prime rappresen tnzioni .

I l port one n. 13 dà accesso alla R ral p, Biblioteca
ed alla R eale Armeria. (V. ru bri ca Al'te e Scienza,
pag, 2GG).
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Prosegu endo nel giro della piazza si ha a destra
l'elegan te e solida cancella ta in ferro fuso, che di
vide la piazza Castello da lla piazza R eale (1), nel
sito ove, prima del 1801, esisteva un muro, ornato
nel mezzo con un grande padi glione otta gonale,
sotto il quale stava la guardia del Re.

Quest a cance llata, lunga 8G metri, fu disegnata
dal cav. P elagio-Palagi , archit etto di Cor te , d'or
dine di S. 111. Carlo Alberto, e venne fusa nella
fonderi a Colla di Tori no:

I du e grandi pilastr i in marmo bian co venato,
portano due gruppi i n br onzo rappresentanti i dio
scuri Cas tore e P olluce, in atto di cavalcare du e
focosi cavalli, di cui raffrenano a stento la foga.

Questi gruppi, modellati nel 1842, da llo scultore
lombardo Abbondio San giorgio , l'autore della ses
tiga dell'Arco della P ace di Milano , e fuso in
bronzo da G. B. Viscardi , contano fra le più in
signi opere artis tiche che . vanti 'l'orin o.

Si trova quind i uno degli acces si allaR. Chiesa
di S. Lorenzo.

Il rim anente della piazza è circondato da fabbri
cati d' architettura uniforme , con portici, abbelliti
ed animati da molti negoIli, che sono fra i più ele
ganti di 'l'orino.

Questi porti ci sono chiusi, verso la piazza, dai
così det ti baracconi o piccole botteghe in ferro e cri
sta llo, collocati fra gli iuterpil astri.

E ssi, essendo costrut ti sopra un modello uniform e,
abbastanza svelto ed elegante, con poca sporgenza
sull'asse dei portici, chius i da gmmli lastre di cr i
stallo, che non intercettano la luce, riccamente illu 
minati alla sera, aggiungono gmzia ai por tici, che
prend ono l'aspett o quasi d i una lunga ed elegante

(I) Per la piazza ed il palazzo Real e vedi lettera R a pago113.
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galleria, nella quale, dal primo mattino alla tarda
sera, meglio che in qualunque alt ro luogo, affiui sce
la vi ta cittadina .

I portici che chiudono il lato della piazz a pro
spiciente a tramontana, sono detti della Fier a, dal
l'uso appunto cui vennero destinati, verso la fine
del secolo XVI ' , dalla nobile famiglia di S. Germano,
propri eta ria del palazzo tra la presente via Roma e
la via Accad emia delle Scienze, la qua le, con patenti
4 maggio l G85, del R e Vittorio Am edeo II, ebb e
facoltà di tener e in Torino du e fier e annue, l' una
durante il carnevale e l'altra durante la festa del
SS. Sud ari o.

Al 10 pian o della casa n. 18 venn er o da pochi
Illesi stabiliti la Direzione e i maga zzini dell' U n i o n e
Militare, Società cooperativa tra gli ufficiali delle
varie ar mi, per l'acqui sto degli uniformi e degli ar
redi militari.

Aln . 19 si trova il gra nde Albergo d'Europa,
uno dei più antichi, vasti ed eleg anti di Torino.
E sso occupa tutta la par te dell'antico palazzo di
S, Germano, fuorehè il pian o terreno.

Il ri cordo di splendide feste da ballo e di pub
hlici ricevimenti , che ebbero luogo in qu est o albergo,
l'avere in esso preso stanza Sovrani, Amhasciatori ,
Minis tri , Depu tazioni, ecc., la ri cchezza degli ad 
dobbi, la puntualità e l' eleganz a del servizio, la sua
posizione nel miglior cent ro di 'l'orino, rend ono l'Al
bergo d'Europa di primissim o ordine e degn o d'un
cenno speciale.

Al n. 23, scnlone a destra, piano secondo, ha
stanza il Wishst Club, in sti tuzione ri creativa
fonda ta nel 18'~1, ]JC1 ' ini ziati va d'al cuni genti luomin i
torines i, cnpitnn nt i dal Con te di Cav 011l', che fn poi
President e del Consiglio dei Ministri del R egno
d'Italia.
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Nei primordi i memhri di quest o Olub, in numero
di qua ranta, appartenevano tutti all'aristocrnzia. ; da
ciò il titolo, dato comunemente alla isti tuzione, di
Club dei Nobili, Oggi esso è aperto a tutte le per
sone della Società scelta, senza distinzione di nobiltà
o di borghesia.

I soci effettivi S0l10 circa 300; pagano un a tassa d'en
tra tura di L . 250 ed un contributo annuo di L . 17;).

Al n. 25 (scala a destra, pian o secondo) ha sede
il Circolo Centrale.

Il regime lib erale, cui è informato il governo del
nostro paese, ha fatto larga parte a tutti nel ma
neggio delle pubbliche faccende, e se, strettamente
parl and o, ai soli corpi legalmente costituiti e auto
ri zzati è dato di far leggi ed emanare disp osizioni
d'indole generale ed obbligatoria, devesi però rico
noscere che, ne ll'emanazione di queste leggi e di
quest e disposizioni , ha larga parte un elemento, il
qua le, per quan to possa dirsi eterogeneo, è tuttavia
autorevolissim o e talvolta competentiss imo - la pu b
hli ca opinione - la quale ha per modo di manife
stazione la stampa, il giorna lismo, i meetin gs, ed
inv entò ultimam ente a questo fine anche i Circoli.

I quali, astra zione fatta da qu elli d'indole ric rea
tiva, letteraria e scientifica, sono specie d 'uffici per
manen ti , costituiti nei vari centri e borg hi della
cit tà, collo scopo di difenderne gl' int eress i, di pro
clamarne i bisogn i, di promuovern e e di ag eyolarne
il soddisfacimento ; e così essi inolt rano doma nde e
presentano pr oget ti al Governo od al Muni cip io, per
cose ed opere d'in teresse pubblico, e procurano con
tutti i mezzi legali ed onest i, che abbiano effettua
zione ; si occupano delle elezioni comunali e pro
vinciali e talvolta anc he di quelle politi che : procnrn no
la formazione di Società e di Consor zi che possano
assum ersi imprese e far e opere, cui forse fallirebbe
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l' iniziativa privata ; promuovono pubbliche e libere
discuss ioni in torno alle varie questioni che possono
in teressare l'intera città o parte di essa, discuss ioni
che facilitano e dànno nonna a quelle dei corpi co
stituiti ; organizzano feste di beneficenza o studiano
altri modi per venir in soccorso di miserie locali ,
istituire ri coveri , asili, biblioteche circolant i, ecc. ecc.;
si met tono in ra pporto cogli alt ri circoli, per chè gli
inte ress i propri camminino di passo cogli in ter essi
genera li, e si aiutino reciprocamente, e tutti abbia no
quella migliore soddisfazione, che è reclama ta dalle
varie necessità .

I Circoli Borgo Dora - Borgo S. Salvatore -
Borgo Po - Borgo Vanchiglia - Piazza d'Armi 
Por ta Susa - S. Salvario - S. Secondo hanno il ca
rattere di quelli el i cui si trattò più s(,pra, e tute
lano gli interessi del luogo, in cui hanno rispetti va
mente sede .

Quello Centra le, sorto nel 1880 e che conta ora
li50 soci, rappresenta più specialmente gl i in ter essi
della parte centra le della città, e forma come un
centro al qua le possano far capo tutti gli altri circoli,
per discussioni e delib erazioni di ordine generale.

Fatti pochi passi sull'a ngo lo sud-est della piazza
si apre la Galleria dell'Industria Subalpina,
la quale uni sce la piazza Cas tello alla piazza Carlo
Alberto.

Il diseg no, assai sve lto e grazioso, della ga lleria,
è dell' ingegnere cav . Pi etro Carre ra. E ssa fu inco
minciata nel mese di giugno 1873 e compiutamente
ultimata in solo diciotto mesi di lavoro. Misura in
lunghezza 45 metri , 14 in lnrgh ezza e 18 alla mas
sima alte zza. È divisa in due ord ini o piani: in
que llo inferiore sono elega ntissimi negoz i, in que llo
superiore, vari labora tori di sarte, di modiste, ecc.,
e pub blici uffici.
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A livello del 20 piano corre un ballat oio, che age
vola la comunicazione fra i dive rsi locali.

Sottostà alla .ga lleria un immenso e bene decora to
salone di mq. 425, il qua le fa parte dei locali del
Oaffè R omano, che conta meritamente fra i primi di
'l'orino e d'Italia .

L'angolo sud -est della piazza , per cura del pro
prietario del Oaffè Romano, viene cambiato, nei mesi
d' estate, in un elegante giardino, chiuso eia cancel
lata, COli zampi lli d'acqua, vasi, statue, ecc., nel
quale, al suono di eletta musica e assistendo alle
rappres entazioni di operette, si può gustare un gelato
o un chop di birra, godendo una dolce fr escura.

c ," ·o.... (via e parco). -. H a principi o in via
Roma, dopa il primo isolato a sinistra, oltrepassata
la piazza S. Oarlo, con direzione verso levante e ter
mina all' incontro del corso Cairoli.

TRAM: Da p iaz za Statuto al corso J-Ias.•imo d'Azeglio per
vie B ertola, AI'senale, Oaoou» e S . .Mrusimo.

In capo al secondo isolato a destra , travasi al n. 8
il palazzo già dei marches i Benso di Cavour
ora Roussy de Sales.

I n eSRo, in una camera al pri mo piano, pro spiciente
la via L agrange, il dì n giugno del 18Gl, morì l'il
lustre statista Camill o di Cavour,

Vi ha sede pr esentemente la Direzione torinese
del Ban co di N apoli.

AI n. 12 s' Innalza il palnzzo Balbiano di Colca
vag no e al n . 1G qu ello Ceppi, edificato nell'anno
1885.

P roseguendo verso levante la via è fiancheggiata
a destra dell'elegante giardino pubblico Cesare Balbo
e a sin istra dalla dipend enza dell'Ospedale l\Inggiore
di S. Giovanni e della cit tà di Tori no e degli I sti
tuti Anatomico e P atologico.

Attraversato quindi il parco Cavour, riesce poco
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dopo e termina al corso Cairo li, sulla riva sinistra
del P o.

Cermtla (via), - Dalla piazz a Solferino, in pr o
secuzione della via Sant a T eresa, alla piazza S. Mar
tino ed alla stazione ferroviaria di Milano.

T RAM : Dalla barriera di Casale alle piazze S. MaI,tino .
e Statuto per via Maria Vittoria . .

È tra le vie pi ù eleganti di Torin o e forse quella
che offre maggior varietà di fabbricati e di punti
eli vista. •

Al suo. cominciamento è fiancheggiata a sinistra
dag li eleganti villini Ceriana, Crosa e Ro ckstol, a
destra del Giardino La Marmora, bellissimo
fra tutti per contrasti d'ombre e di luci, eleganza
di tracciato, ri cchezza e varietà di piante e di fiori .

In esso sorge la statua in bronzo alla memoria
del prod e gen erale Alessandro La Marmora
(V" rubrica Monumenti , pago 24G).

E poscia tagliato ad angolo retto da l corso Sic
cardi e subito dopo riesce all ' Aiuola Pietro
Micca (1) abbellita dalla statua dell 'eroe di An 
dorno (V, ru brica Monumenti, pag, 240).

F a sfondo a questa aiu ola il maschi o dell'antica
Cittadella di 'I'orin o (2), ultimamen te adattato a

( I) AI lato di . po nente dell a Cittadella , :d l' incirca n el" lu ogo ove
ogg i il corso 0POI'to s'incontra co lla fe r rovia d i Milano, si apriva,
in una seconda linea di ba stioni , la Port« del Seccorso, pr ot etta da
una mezzaluna . Ivi , presso la porta del la ga ll eria, per cu i si scen
deva n ell 'mterno d ell a pia zza . la notte da l 2U a l 30 ago sto 1i0 6,
Pi etr o Micca faceva l'eroico sac ri fizio dell a vita.

(?) La Citt adella di T orino, d ell a 'lua le rim ase soltanto il
maschio, co nservato e restau rato per de iherazion e del Con sigli o
comu nnle, fu costru tta nell'anno 15f;5 e seguen ti. da l du ca g mn·
Duale Fi liberto, SII di segn o del ce le bre in g. F rancesco Paciotto da
Urbino. A veva la forma di un pentagono r egolare, con cinque
forti bast ioni , coll egutt colle altro forti fica zion i chc cingevano I"
cit tà. Il Gn ihert nel pr inci pio del secolo XVII e un seco lo dopo il
~crtola muuiron o sempre me:>lio qu esta Cit tadella , la quale fu con
sìderata com e una delle migliori e più forti ,
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sede del Museo Nazionale d 'Artiglieria
(V. rubrica Arte e Scienza, pago 20(;).

Proseguendo verso ponente trovasi, a sinistra
l'ampi a mole della Caserma della Cernaia,
edificata nell'ann o 18G4, su disegno dei colonnelli del
genio Bambino e Cas tellazzi, e poco dopo il caseg
giato governa tivo ove hann o sede gli uffici e ma
gazzini del Dock e della Dog-ana e le Dire
zioni compartimentali della Gabella e del
Lotto , inna lzato nell'anno 1862.

A destra in vece Bi succedono vari palazzi a porti ci
di bella architettura ed arricchiti da eleganti negozi.

Cibra.·io (via). - Dalla piazza Statuto sull'asse
della .via Garibaldi, a l l\Iartinetto.

'fRAM: Dal ,l fm·tin ello alla piazza dello Statuto in allac
ciamento con tutti i tram che da essa pa rt ono,

'I'rncciata solo neg li ultimi anni , non è anc ora to
ta lmente fabbricat a. Presso al suo termine trovasi
l'Os p e d a l e Maria Vittoria per le malattie
delle donne e dei bambini, inaugurato nell'anno 1885
(V. ru bri ca B eneficenza, pag o 332).

Citta""",, (via). - Tra il corso Siccardi c il
corso P alest ro,

In ricordo della Cittadella di Torino, ora distrutt a,
(Iella qua le possano leggersi alcune memorie alla T'ia
Cernaia.

Questa via è fianchegg iata a sud dal Giardino
pubblico della Cittadella, ricco di piante Be
coluri, il quale fu ultimament e destinato ad uso di
Palestra scoperta per l'insegnam ento della giu
nasti ca, Sonvi in questo giardino diversi monu
men ti, cioè :

Angolo nord-ovest monument o in marmo ad An
gelo Brofferi o.

Angolo sud-ovest bust o in marin o alla poetessa
Giulia l\Iolin'o-Colombini.
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Angolo sud -est monu mento in marmo a Gio. Bat
t ista Cnssini«.

La via , prima di g iungere al suo termin e, costeggia
a sini stra i du e bellissimi locali de lle Scuole ele
mentari municipali della sezione Monceni sio.

COIIsolnta (piazza e via). - H a principi o
dopo l'ottavo isolat o, a destra di via Gar ibaldi e
t erm ina all ' incontro del corso R egina Margh erita.

rl'RA~I : Dall a p iazza Emunu ele F iliberto all' O.•p edal e
Mflw ·iziano .

Il primo isolat o a sinist ra è occupato dal gra n
dioso palazzo dei Marchesi Saluzzo di
Paesana. (V. rubrica Edifizi civili, pago 184).

L a via at traversa quindi la piazza Savoia , nel
cui mezzo s'innalza , in form a di obelisco, il monu
mento commemorativo dell'ab olizione del Foro Ec
clesiastico e pros egu endo vers o notte, incontra
a sini stra al n. 3 il Palazzo Spinola e poscia
al n. II quello Ricci des Ferres, a destra al
n. lO il Convento delle Monache della Vi
sitazione, con l'annesso Educandato femmin ile.

Attraversa poscia la . pi nzzetta della Conso lata,
ape r ta nel 1715, in mezzo alla qua le sorge un 'a lta
colonna di granito lucido di Baveno, sormontata
da lla statua mnrmorea della Mad onna.

Questo monum ento, opera dello scu ltore torin ese
Bog liani , fu innalzato nel 1837 a sciog limento di
un voto fatto dal Cor po D oem-ionnle della citt à,
duran te l' inva sione colerica del 183l), che menò
grande st rage in Piemonte e dalla qu ale 'l'o rino fu
for tunatamente risparmiata.

In qu esta piazza trovasi pme l'ingresso princi
pale al Santuario della Consolata, per il
quale veggasi nella rubrica Ed ifizi del culto, pa
gina 14G.

Al croc icchio della via della Conso la ta con qu ella



- 78 -

Giulio, si vedono le basi, da pochi anni scoperte,
di una delle torri dell'antica Cinta roma na .

Oltrepa ssata la piazza, abbiamo all'ultimo isolato,
a sinistra, il lato est del giardino ann esso al R egio
Mani comio, a destra tr e istituti di educazione e di
beneficenza , amministra ti dall' Opera Pia Bar olo,
l'Asilv infant ile B arolo, l'Educa ndato di Sant'Anna
e il R itiro delle Giuliette.

C o n t e "Verdt" (già ' P ellicciai). - Da via Ga
ribaldi, dopo il terzo isolato, alla via della Basilica .

Cort.- d '~1'I.ello (via) . - 'I'ra la via Milano,
i~l pl:osecuzione della via Quattro Marw, e la piazza
Savoia.

Al n. 10,- in un palazzo recentemente costrutto,
trovansi riunite le Preture dei Mnndamenti Dora 
Monceni sio - Monviso e quella Urbana, nonchè l' u f 
fi cio dei Giudici Conciliatori.

Al n. lG sorge il grand ioso P alazzo ave hann o
degna sede la Corte d 'Appello , la Corte di
Assise e il Tribunale Civile e Correzio
nale. (P er il Palazzo v. pago 194).

Cotto 1(,11,,"0 (vi a). - Dall' angolo nord-ovest
delln piazza E manu ele F iliberto, nllincontro del
corso Principe Oddone.

In questa via, dedicata ad un o dei prin cipali
Apostoli delln Carità Torinese, hanno sede molt is
Rimi istituti di beneficenza, fra i qua li cite remo :

Ai n. S - 18, la piccola Casa della Divina P I'O\' 

videnza, fondata dal canonico Cottolengo nel 1827 e
che accogli e ora 4000 e più poverelli (per llIaggiori
dettag li vedi rubrica Beneficenza, pago 332 ).

Al n. 22 il ri tiro delle Maddalena e delle Mad-
dalenine,

Al n. 24 l'Ospedal e infantile di Santa F ilomena .
Al Il. 2G l'Opera Pia del Ri fugio e del Rifugino.
Tra le porte n. 11 e 1G la via Cottolengo s' in-



- 79

crocia con quella S. Pietro in Vincoli, che conduce
al Cimitero omonimo, nel qual e dal 1880, per ra 
gioni di pubblica igiene, pi ù non si fanno tu mu
Iazioui.

Du e arch i ge ttati a cava liere di queste due vie
uniscono fra loro le varie par ti del colossale I sti
tuto Cotto lengo . Sopra un o di essi, nel 1848, fu
collocato un monumento marmoreo raffigura nte il
venera bile Canonico che, sorreggendo pietosamente
un povero vecchio, gli addita il Cielo, ri fugio e
speranza dei miseri .

Al n. 32 travasi altro fra i pi ù importanti isti
tut i di educazione e di carità della città nostra ,
l'Orat orio di S. Francesco di Sales, detto
anche Collegio di D . Bosco dal nome del be
nemerito sacerdote che lo istituiva nel 1841 (v. ru
brica B eneficenza, pago 232).

g subito dopo, annesso all 'Oratorio Snlesiano, si
erge l'imponente chiesa intitolata a Maria Au
siliatrice, della quale diamo alcuni cenni n pa
gina 1G7.

UUllte (corso). - Dalla via Nizza, dopo il 19°
isolato al ponte Principessa I sabella, sul P o.

TRAM: Da Piazza Emanuele F il iberto al Ponte Isabella.
Questo corso venne aper to nell'ann o 1880. P er

esso transita tutto il commercio che da Moncalieri
e dalla collina tende alla Stazione ferro viaria.

Al n. 9 travasi il grandioso fabb ricato delle
Scuole Municipali Silvio P ellico e quas i di faccia,
ma un 100 metri oltre la lin ea del corso, vedesi il
severo edifizio sede dell'Ergastolo, casa di pena per
le donne e del Sifilicomio femminile, e un altro gra 
zioso fabbricato appena appena ultimato, sede del
l'A silo notturno Umberto I (v. ru brica B eneficenza ,
pag o 232).

Nel penultimo isolato a destra travasi il Velo-
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dromo o campo delle gare ciclistiche, il qual e prende
nome dal corso su cui prospetta, e poco dopo la
discesa di accesso ai Bagni popolari, iatituiti
nell 'anno 18U'1, per inizia tiva cii una Società cii filan
tropi, sotto il patronato e con generoso concorso
del Municipio. .

Prezzo dei bagni. Nei giorni feriali cente s, 28; nei
festivi centes. 15; cabine separate centes. 25 olt re il
prezzo del bagno.

I! Corso termina all 'imbocco dell'elegan te ponte
Principessa I sabella, cost ruito negli anni 1880-81
a spese · del Mun icipi o, su disegno dell' ing. cav.
Ernesto Ghiotti . •

E largo. m. 12 e consta di cinque ar chi di m. 24
di corda e 5,30 di saetta. I! parapetto è in ghisa,
con ricca decorazione. I! rimanente è r ivestito di
granito bianco, con grandi rosoni che campeggiano
nei timpani.

nel lU U l e (già via S. Lazzaro). - Dalla via
Carlo Alber to verso levan te al corso Cairoli.

Dopo il terzo isolato la via è fiancheggiata da l
l'elegante aiuola Balbo, sulla qua le stanno i monu
menti a Daniele Manin, Cesare Balbo, Eusebio Bava
e Salvatore P es di Villamnriu a (v. rubrica MOllu,
menti , pago 24G), e pascia dal caseggiato delle Scuole
Muni cipali Tommaseo a sinistra e dal lat o nord
della chiesa di S. ~Iassino a destra. Sulla fac
ciata della casa n. 20 è una lapide in onore dello
strenuo difensore , del Cadore, Pi etro F ortunato
Calvi, colonnello dei Cacciato ri delle Alpi , e un 'al
tra sulla casa n. 22 ricorda che in essa abitò lunghi
anni l'illustre stati sta e patriota ungherese Luigi
Kossuth ,

Al n. 24, circondato dalle cure amorose della COI1

sorte, e dal revere nte affetto degli amici, passò in
onorato riposo gli ul timi anni della sua vita e mori,
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il dì lO gennaio 18D2, l'ing. conun. Sebastiano
Grandis, uno della t riade illu stre, cui si . deve il
Traforo del F'rejus,

Oltrepassata la via Belvedere, troviamo la Chiesa
d e ll e Adoratrici perpetue del SS. S acra 
m e n t o (v. rubrica Edifi zi del culto, pago 146).

Ponna sfondo a questa via, dedicata alla leggen
daria spedizione dei :Mille (1) il monumento al
l'eroico suo duce, il Generale Garibaldi (vedi
rubrica Monumenti, pago 246).

nell" Rocca (via). - Da piazza Vittorio E ma
nuele, a destra, al corso Vittorio Emanuele.

nel.o",ito (via). - Dalla via Garibaldi dopo
il decimo isolato .

Nell'ultimo isolato a sinistra travasi l' O s p e dal e
S . Luigi e al n. 14 l'Os p i z i o dell ' infanzia
a b ban d o n a t a . Chiude la via il Regio M ani
c om i o (vedi per queste opere , rubrica Beneficenza,
pago 332). ·

D 'A"I.. I (piazza). - A sud-ovest della Città
fra i corsi Siccardi, Caste lfidardo e P eschiera.

Come lo indi ca il nome, essa è la gran piazza
nella quale le truppe del P residio fanno le loro
esercitazioni e vengono passate in rivista.

Allorquando, nel 1874, il Consiglio comunale de
cretò di cedere per la fabbricazione privata l'area
dell'antica Pi azza d'Armi, compresa tra i corsi Um
berto, Duca di Genova, Vinzaglio eù Oporto, venne
Incominciata la sistemazione di questa , che misura
una superficie di ben 2D7.000 mq. ed è limitata ai
quattro lati da amplissime strade.

Al lato ovest di questa Piazza trovansi le nu ove

(1) La spedizio ne <lei Mill e fu deliberata e preparata . in un a
delle nltime sere d el mese di aprile rlel 1860. in n n a ìlogg!o de lta
casa n. 13 in via San ta T er esa. c a r icordo il Muui cip io fece ap
por re sulla Iacc ratn di detta casa un a lapi de.

6 - Borbonese,
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grandiose Officine delle Ferrovie Mediter
ranee.

"1It'a tli {'~ e...n 'a (corso). - Si prolunga
lunglt 'esso il lato sud dell 'antica Piazza d'A nni tra
il corso R e Umbe rto e quello Cas te lfidnrdo.

È piantato di quadruple file di alberi e costeg
giato da ambo i la ti da eleganti villini.

La sua lungh ezza è di circa 000 metri . e la sua
largh ezza di oltre cinqnnnta. •

....t'.. eIlU!l;~ Jula...." (via). - Dal corso Prin
cipe Oddone alla Barri era di Francia. -

E ma....ele FIIU't'I·fo (piazza). - All'angolo
nord- ovest della cit tà, al termine della via Milano.

TIlAM: QaJlolinea di quasi tutti i tram della città.
Questa piazza, di forma ottagona, costrutta nel

l'anno 1814, su disegn o dell 'ar chitetto L ombardi,
misura metri 1D7 per 184 ed occupa un'area di
circa 3GOOO metri .

S'innalzano in essa quattro grandi tettoie, sotto le
quali ha luogo giornalmente il mercato de lle uova,
dei pesci, delle ortaglie, delle fr utta e dei fiori.

Il r imanente della piazza è quasi tutto occupato
da piccoli banchi, allestiti il mattino e ritirati la
sera , che servono al commercio di cento minu te
cose necessari e all'economia domestica, come pan
nin e, tele di canape e di cotone, terraglie, utensi li
di _cucina, cappelli, scarpe, ecc. ecc. A ciò si ag
giungano il banco del cambiavalute, i caffè ambu
lanti, l'e legante carro zza dei cavadenti, i circoli de i
salt imbanchi, dei pr esti digitatori , delle sonnambule,
delle orchestre, dei venditori di specifici, e si pot rà
ave re un 'idea della vit a che, nelle ore del mattino,
anim a questa piazza, cui sopraintende seria, impet
tita, con una cert'arin di protezione, la vigile guardia
municipa le, che può considera rsi come il nu me tu
telare del luogo.
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Il forestiere, che, un sabato di buon mattino,
dedicasse mezz' ora per una visita a quest a piazza,
non avre bbe certo a rimpianger!a come tempo
perdu to.

All 'angolo nord-ovest de lla piazza incomincia la
via Cottolengo, la quale, incontrandosi poco dopo
colla via L anino, forma un piazzale irregolare, dove
tutti i giorn i, ma spec ialmente al sabato, si t iene
il mer cato, all'aria apert a, di mille cose tutte g ià
usate e molte in istato di vera decre pitezza, che
dà nno a questo luogo l'aspetto di un 'immensa bot
tega da rigattiere.

Letti , tavole, cassoni, stufe, terrnglie, oggetti di
ra me, ferra men ta, scampoli di stoffe, vesti, ciabatte,
quadr i affumicati, oleografìe , libri spa ia ti, foto
grafie, monete, medaglie, ecc. ecc., e tutto ciò' con
una certa divisione, con un certo ord ine, che pare
quas i impossibile in ta nto affas tellamento di cian
frusag lie d'ogni genere, e di ogni specie; fra le
quali il dilettante antiquario e l'arti sta trovano
qu alche volta, con occhio di lince e con cenobitica
pazienza osservando e scrutando, qualche ogge tto
d'una cer ta importanza. Alcuni scampoli di an ti che
sto ffe di Genova e di Venezia, .alcuni cassoni tar
lati , alcun e chiavi dei vetusti cas telli deg li Alorami ,
dei Ohnllants, alcuni fogli di codici min iati , alcune
edizioni aldine del secolo xv , alcuni bronzi di SUBa
e d' Industria, dopo di ave re, nelle loro varie vi
cende, discesa tu tta quanta la scala socia le e ave r
vissuto giorn i inonora ti sui banchi da suérci: d'le
'pale, ritorna rono

a riveder le stelle
nei sa lotti delle signore di moda, negli studi de i
pittor i, nelle biblioteche degli stud iosi, neg li scnf
l'ali dei Musei.

Verso sud, cioè III allacc iamento colla via Milano,
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la via te rmina in un largo, circondato da por tici di
bella struttura, archi tettati dal .Iuvnra, nel principio
dello scorso secolo.

Sotto a ques ti porti oi, all 'ang olo sud-est, fa capo
uno dei bracci (Iella galleria Umberto I , passaggio
coperto, il quale, con varie diramazioni, unis ce questa
piazza alla via della Basilica,

Fah.·o (via). - Da via Garibaldi, a sini stra ,
dopo il decimo isolato.

,t'hu... z e (via). - Da via Roma , a sin istra,
dopo il prim o isolato.

Al n. 9, olt repassata la piazza Carignano, trovasi
l'impor tan te Agenzia Carpaneto per tras lochi, spe
dizioni, ecc., assunt rice del servizio trasporti a
domicilio delle F errovie Mediterrnnee , autorizzata
al rilascio dei biglietti ferroviari per tutte le linee.

Chiude quest a via l'antico palazzo Gra neri, ora
De Sonriaz, sede del Circolo degli Artist i, .

t'lorl (via). - Dopo il secondo isolato a destra
di via B er thollet , horgo S. Salvatore.

)<' ..alll"O HOlle1l1 (via, già F ornelletti). 
Unisce la via Bellezia a quella delle Orfane,

E una delle vie di Torino antica. Essa ebbe quas i
sempre cattiva riputazi one, L eggesi nella Storia di
Torin o del Cibrario, che nel secolo xv essa conte
neva la casa del postribolo e nel secolo XV I, quella
dell' esecutore di giustizia. An che in tempi a noi più
vicini fu male abitata. .

C',; Ilillari (via). - A sini stra della via Nizza
dopo il secondo isolato.

G Il.·lbalci I (via, gi il Doragrossa) - Dalla piazza
Castello (lato ovest) alla piazza dello Statuto.

TRAM: L inea circolare detta Vinzaglio - Linea dalla
piazza Gran Matlre di Dio al Martin etto.

È una delle vie principali ' di Torino, come ne è
una delle più antiche. Era altra volta irregolare e
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tortuosa, e vi scorre va pel mezzo un ri vo d'a cqua
per il servizio di polizia de lla città, donde il suo
primitivo nome di Doragrossa, Sotto il regno di
Carlo Emanuele I II, circa la metà del secolo scorso ,
fu ampliata, retti lineata e sistemata con fabbriche
di ar chitettura uniforme e di effetto grandioso. H a
una lungh ezza di m. 1150 ed una larghezza costan te
di m. 11,30 .

P artendo dalla piazza Castello, dopo il primo iso
lato, essa è tagliata da lla via Venti Settembre, aperta
so lo in questi ultimi anni . Al principio del second o
isolato a destra trovasi la Chiesa della SS . Tri
n ità (Vedi rubrica Edifiz i del culto, pago HG).

Dopo il qua rto isolato, un passaggio coper to con
duce alla piazza del P alazzo di Città. D i fronte a
questo passaggio, dove è ora il negozio il Colosseo,
sorgeva la Torre del Comune, costruita circa
a mezzo il seco lo XI" e sulla quale, nel 1382, SI

collocava il pri mo orologio pu bblico.
.Fu demolita al principi o del secolo corrente perch è,

proteud end osi essa fuori dell 'asse norma le della via,
tog lieva la visuale e in ter cet tava il pa ssaggio.

Dalla stessa par t e s' incon tra, su ll'a ngo lo della via
Botero, la ricca Chiesa dei Santi Martiri C'ledi
Edefizi del culto, pago 146).

Ne l conv ento dei P adri della Compagnia di Gesù,
già annesso a questa Chiesa , hann o ora sede gli
uffici del Registro, Demanio, Bollo straor
dinario , Ipoteche e R. Avvocatura Era 
ria l e .

Proseguendo verso P orta Susa, su lla facciata della
casa segnata col n. 22, un a lapide indica che nella
casa stessa , da l 1854 al 185U, abitò Nicolò Tom
maseo, e subito dopo trovasi la Chiesa parroc
chial e di S. Dalmazzo (Vedi rubrica Edifizi
del culto, pago 1,16).
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Oltrepassata di un centinaio di metri questa,
dove la via Gariba ldi s'incontra colla via della
Consolata, era anticamente un a delle port e della
città, detta P orta Susina, demolita nei l'rimi anni
del secolo scorso.

L a via è quindi tagliata dal corso Valdocco, ed
ivi presso t ravasi il quar tiere di fanteria denominato
S. Daniele, fatto edificare dal R e Vittorio Amedeo II,
su disegno di Juvara,

L'ultimo isolato, prima di riuscire nella piazza
Statuto, è fiancheggiat o da palazzi con portici, che
furono edificati negli anni 1860-61.

{'...udellzlo . 'el·rlu-. (via). - Unisce la via
Rossini , di fronte al teatro Vittorio Emanuele, alla
via S. Ottavio.

Al n. 1 travasi il Museo Civico, sezione arte
antica (Vedi ru brica Arte e Scienza, pago 26G).

G eli0"1\ (via, già San F rancesco d' Ass isi). 
Dopo il quar to isolato a sinistra della via Garibaldi
sino all ' incont ro della via Santa Teresa.

Allargata in questi ultimi anni, divenne una delle
vie principali della cit tà, massime pel suo movimento
commerc iale. Infatti , essendo in prosecuzione della
via Milano, essa uni sce la piazza Em anu ele Filiber to,
nella quale maggiormente si svolge il piccolo com
mercio torinese, alla via Santa 'I'eresa e per la via
Cernaja alla stazione di P or ta Susa ed ai Magazzini
Generali (Dock) .

L a via Genova era detta anticamente via dello
Studio, perch è nella pr ima casa a destra, che fa an
golo con via Garibaldi, aveva sede l'Università degli
Studi, fondata nel 140;) da L udovico d'Acnja e tras fe
rita nel 1720 nel palazzo costruito apposta in via P o.

Circa la metàclel prim o isolato a sinist ra , travasi
la Chiesa di S. Rocco, edificata nel 16G3, su
disegno del L anfranchi e poco dopo, all'angolo colla
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via Barb aroux, la Chiesa di S. Francesco d'As
sisi (V. rubrica E di fizi del cul to, pago 146).

Nella casa n. 18 abitò per oltre un quarto di
secolo l'avv. Angelo Brofferi o, scrittore popolarissimo
ed ora tore insign e.

(;:lalCOII.O L"OIU"'dl (via già delle Fragole),
- Dall 'ajuo!a Qua ttro Marz o con direzione verso est.

G lobe.·tl (via). - A sinistra del corso Vittorio
Emanuele, tra la via Sacchi o il corso Ro Umberto.

(';: Inllo (via, gi i\ della Ghim:eiaja). , - Dalla
piazza Emanuele Filiberto, angolo sud-oves t, al corso
Principe Eugeni o.

Al n. 22 evvi l'ingr esso priucipale al R. .Mani
comio (V. rubri ca B eneficenza , pago 882 ).

Goito (via). - A sini stra del corso Vittorio
Emanuale, in pro segu imento della via Car lo Alberto.

Nella casa segn ata col Il. 4 mori , nel 18G3, l'illu
st re patri ota it aliano Giuseppe L a Farina.

Gran lU li d r e di nio (piazza). - Ai piedi
della collina sulla ri va destra del' P o.

'rRA~t: Oapoline« della lin ea del Martinetto p el' vie Po e
Gm'i[Jrtldi - Lin ea da lla barriera d i U«.•al e ulla p iazza
S. M a,.tino.

N Oli ha grande bellezza in trinseca, ma la ri ceve
dalla sua posizione ai piedi della riden te collina, da l
tempio monum eu tale della Gra n Madre di Di o, che
sorge isolato nel mezzo di essa (V. rubrica E difizi
del culto, pago14G), dal suo prospetto sulla vastis
sima piazza Vittorio Emml1lole I , cui è unita dal
largo ponte in piet ra dello stesso nome,

Da essa si dipar tono tre strade principali: quella
a nord-est sa le dolcemente la collina o giunge
alla Villa della Regina , ora sede del Colleg io
Nazionale per le..figlie dei militari (V. per la Villa
a. pago 242) o, proseguend o, costeggia il Ginnasio
1'lcreativo Genero, per g iunge re pescia sul vertice
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del colle, all 'antico eremo dei Camaldolesi, ora rip oso
est ivo dei chier ici del Seminario arcivescovile : la
st rada a nord tende alla Madonna del Pilone, 'Su
perga, ecc., quella a sud a Cavar etto, :ì\Ioncali eri , ecc.

Queste due ul time si prolunga no, lun gheggiando
la riva des tra del P o.

Dinanzi alla Chiesa s' innalza un monument o in
marm o raffigurante il Re Vi ttorio Em anu ele I , opera
assai lodat a dello scultore Gaggini.

Gllastnlla (via). - Borgo Vanchiglia ; tra il
corso S. Maurizio e quello R egin a Margherita.

•fI. va.·a (via). - Tra il giardi no della Cittadella
e il corso S. Martino.

l_a~r!,lI~e (via e piazza). - In prosecuzione
della via Accademia delle Scienze, al corso Vi tt orio
Emanuele.

TRAM : Le due linee da p iazza E manuele F il iberto al Va
lentino ed alla bar riera d~ Nizza .

L a parte verso il centro della cit tà app artiene
al primo ingrandimento di Torino, anter iore al Be
colo XVlI .

Gli ultimi isolati non datano che dal corrente
secolo.

iD una delle vie più frequen tate e di maggior
commercio , poich è, par tendo dal cuore di Torino,
essa si dirige alla Stazione ferroviaria centra le e,
per via Nizza, alla barriera omonima.

Al n . 4 (primo isolato a destra) trovasi il palazzo
dell'Accademia Filarmonica, il cui accesso pri ncipale
è verso la pia zza S. Carlo.

Al n. 9 (angolo via Ospedale) vedes i il gra zioHo
palazzo Ceriana, già Bolmida, diviso dalla via da un
elegante cor tile. In parte di esso si stahilì ultima
mente il Circolo clegli Ufficia li in congedo e in r iposo ;
al n. 13 ha sede e tempio la Società missionaria
della Chiesa Metodìsta Episcopale di New-York,
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La via L agrange figura come una bella pagin a
nel libro dei grandi uomini piemontesi, dei quali
diverse lapidi, poste per cura del Municipio, ci ri
cordano il nome.

Al n. 20 nacque, il 5 aprile del 1801, Vincenz
Giober ti, e morì, il 18 aprile del 1847, l'illustre
commediografo Alber to Nota.

Al n. 23 abitò molt i ann i, e mori il dì 6 set
tembre del 1876, il conte Gustavo P onza di San
Martino, insign e sta tista.

Al n. 25 nacque e mori il conte Camillo Cavour
(il palazzo ha ingresso dalla via Cavour, n. ,8).
. Al n. 29, nel palazzo già dei cont i di Costigliole,
nacque il 25 di gennaio del 1736, Luigi L agrange,
cui è dedicata la via.

Nella casa segna ta col n. 41 moriva , il 29 otto bre
del 1842, Luigi Ornato, piemontese, di Caramagna ,
lettsrato e filosofo insigne, bibliotecario della regia
Accademia delle Scienze, compag no d'esilio a San
torre Santa rosa .

Quasi presso al suo termine la Via Lagrange
attraversa la piazzetta omonima, su cui sorge un
monumento all' insigne mat ematico Luigi L agrange
(V. rubrica ' Monumenti, pago 246).

1. 3 iU t..· ...o.·" (via). - Antica piazza d'armi ;
a sinist ra del corso Vittorio E manuele.

lU tlll " ..... (;.·1 81I1u, (via e piazza). - Dal
corso Vi ttorio Em anu ele al corso Galileo Galilei.
TltA~I : Da piazza Em anuele Fi liberto alla barriera di

Nizza.

E la continuazione della via Accademia Alber tin a
e tende alla barriera di Nizza.

I n capo al pr imo isolato a sinistra, un palazzo di
graz iosa architettura a paramento laterizi o con 0 1'

namelltaz ione in cotto, ospita nno dei ta nti collegi
pei giovanetti poveri, sorti per iniziativa del bene-
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merito Sacerdote Giovanni Bosco e dell 'Opera Sale
siana da lui fondata e diretta (V. rubrica Ben efi
cenza, pago 332).

Dopo il secondo isolato la via attrave rsa la piazza
omonima, ove è uno dei pubblici mercati muni cipali.
Nei palazzi segnati coi n. 41 e 102 hann o sede le
scuole elementari mun icipali R aj ner i e Silvio P ellice.

L a via, prima di giungere alla sua metà, è ta
gliata dai corsi Va lentino, R affaello e Dan te.

ffl a ar; e ll t " (via). - Dalla via Sacchi dopo il
primo isolato con direzione a ponente.

Nel terzo isolato a sin istra ergesi la Chiesa par
rocchiale di S. Secondo (V. rubrica Edifizi del
culto, Jla~. 146) e poco dopo, al n. 11, t rovasi l'in
gresso all'edifiz io della Società Ginnastica.

l l a ll z o ll l (via). - P rima via a sinist ra della
piazza Statuto.

,U a l' l li Vittoria (via). - Da piazza S. Carlo
al corso Cairoli.

'l'RAM: Dalla barriera di Uasale alle piazze S. Martino
e Statuto, per via Oernaj a.

Fa par te della grande arteria che, colle denomi
nazioni successive di Cerna ja e Santa 'I'eresa, attra
versa Torino, per una lunghezza di circa tre chilo
metri, da ponente a levante, cioè dalla piazza San
Mar tino e dalla Stazione ferroviari a di Milano al
corso Cairoli. Col nome di Mari a Vitto ria, partendo
dalla piazza S. Carlo, termina al fiume.

Sulla fronte della casa Il. 2 una lapide marmoreu
ricorda il nome di Amedeo P eyron, er udit iss imo filo
logo, che in detta casa dimorò molti anni, e morì il
27 aprile 1870.

Di faccia a questa leggesi un ' altra iscriz ione la
pidaria ad onore dell'illustre astronomo Giovanni
Plana, che, ivi dimora ndo, scrisse la teoria sul mo
vimento della luna.
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Prosegu endo verso levan te s' incont ra a sinistra la
Ch ies a di S. Filippo (V. Edifizi pel culto, pa
gina ] 46) cui sta di fronte il palazzo Ceria na, g ià
S. Mars ano.

Appena oltrepass ata la via Carlo Alberto e facente
angolo con questa, troviamo a destra il palazzo già
della Ciste rna, ora del Du ca di Aosta (V. rubrica
Edifizi civili, pago 194) e poco dopo, sulla fronte della
casa n. 16, una lapide che ricorda che in essa nacque,
il di 27 marz o 1799, Alessandro L a Mar mora , crea 
tore del Corpo dei Bersaglieri .

La via attraversa quin di la piazza Car lo Ema
nuels II, nel mezzo della quale sorge il monumento
al Conte Camillo di Cavour (V. rubri ca Mo
nument i, pago 246) e prim a di giungere al P o- tro
vasi a sinistra la Caserma L a Marm ora e a destra
il P oliteama Gerb ino, edificato circa la metà di
questo secolo e recent emen te restaura to.

Al Il . 18 la Società anonima d 'assicura 
zion e contro -i danni degli incendi.

Al Il. 23 la'-Società di farmacia.
J I IU I IiiII' l l a '(' ":ia). - A sinistra del corso Vi ttorio

Emanuele tra la via Sacchi e il corso R e Umber to.
iU IU !II !i h Il O d · .~zea:;110 (corso). - Dal corso

Vittorio E manuele a quello Da nte.

'l'RAM: L inea tendente a piazza Statuto p elo vie S. lt!as
simo, Uaoour, A rsenale e B ertela - Linea a p iazza E ma
nuele Filiberto, p er CO' ·SO R affaello e vi e Madama Cristina ,
Roma e palazzo di (fittà.

La prim a parte di quest o corso, verso quello Vit
torio E mann ele, fn incominciata nell 'anno 1865 e,
progredendo poi gradatamente i lavori , fu aperto in
t ~l t~a la sun lung hezza di 1700 met ri, in questi ul 
timi ann i.

A sinistra è fiancheggiato dall'a rtistico P arco
del V alentino, formato nel ventennio 1860-1880,
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pri ma su disegno del Barillet-Descamps, giardiniere
capo della città di P arigi e poscia dal cav. Mar cellino
R oda, che fu per lunghi ann i diret tore dei giard ini
muni cipali (1). '

Variate irregola
rità -di ' terreno, sa
pientemente distri
Imite, offrono ad ogni
passo le prospettive
pi ù .belle, Dist ese di
prati verd eggianti, montagn uole artificiali, boschetti,
viali, grandi aiuole di fiori, cascate d'acqua, ponti r u
stici, caffè, chioschi, gruppi d'alber i annosi, dolci
pendii che giungono sino a lambire il corso del P o,
sulle cui placid e onde scorrono le barchette delle
vari e Società dei canottieri, una spaziosa veduta della
collina contribuiscono a rend ere questo giardino un
vero luogo di delizia.

(1) Sop rainlende ai giardl nì ruun ioipal i, per deleuazlo ne del Con
sigl ìo comuna le, I' egrezlo sig. conte E rnesto Balb o Ber tone d i
Sa mb uy, Senatore del Regno, al ouì gusto squisito, tecnica com
pete nza e straordinaria at tività dev esi la bellezza art is tica di tu tt i
I giardini, parchi ed aiuole che alla città d ànno vita e gaiezza.
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A destra il COrRO è fiancheggiato da eleganti palaz
zine, e poscin da lle serre municipali , cui fanno se
guito i nuovi Edifizi Universitari,

A circa du e terzi di ques to corso si distacca a
sinistra quello Sclopis che, tracciat o diagonalmen te,
guida al Ponte Principessa Isabella .

.uazzilli (via, gil't Borgonuovo). - Dall a vi a
Lagmnge dopo il 4° isolato a sinistra, al corso
Cairoli.

'l'RA}!: Da p iazza E manuele Filiberto al Valent ino per via
La grange.

Ve nne aperta nell 'ann o 1832 e seg uenti, su te rre ni
posti fuori della lin ea dei bastioni, che cinge vano da
quel lat o la citt à. E alquanto tr iste e monotona, sia
per esse re chiusa verso ponente, sia perch è la sua
larghezza non è in ra pporto alla sua lungh ezza, che
è di olt re un chilometro. Qu esta via, che si distacca
da que lla Lagrange e si prolunga, verso levante sino
al P o, attraversa dopo il primo isola to, la piazza
Bodoni, sulla qu ale trovasi uno dei pnbblici mercati
municipa li e nel cui mezzo sorge il monumento in
bronzo al genera le Lamarmora (V . rubrica ](onu
menti, pago 24G).

A circa metà del SIlO percorso, colla facc iata volta
a mezzogiorn o, s' inna lza maes tosa la Chiesa p ar
rocch iale di S. M assimo (V. rubrica Edifizi
del culto, pago 14G).

U e r e Rn tl (via). - A sin istra di via Gariba ldi,
dopo il secondo isolato. .
.AI n . 12 trovas i l'Istituto Superiore di stud i fem

minili della città di 'l'o rino.
~I il allo (via, già d' Italia). - Dalla p iazza del

Palazzo di CiWI a quella Emanuele F iliberto.
TRAM: L inea dalla barri era di Lanzo alla Crocetta - Da

piazza Emanuele Fi liberto al Val entino.

~ una delle vie di maggior commer cio, come que lla
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che uni sce la via Gnr ihnldi o il centro della cit b\
alla pia zza Emanuele F iliberto , nella qua le si tro
vano i pr incipa li mercat i pubblici.

Appena olt repassata la piazza P alazzo di Citt à,
si vedo la base Clelia torre del Comune, iII comincia ta
e poi non compiuta , nel principio di questo secolo,
cioè quando fu atterrata qu ella antica sull'nugolo
delle ora vie Genova e Ga riba ldi.

Dopo il secondo isolato, la via costeggia a sinistra
uno dei lati della Chiesa di S. Domenico e poco
dopo attraversa un lato ot tagonale format o dagli an
goli smuzzati dei quattro fabbricati che la tian cheg
uian o.
o In quello a nord -est travasi la facciata della
Chiesa dei Santi Maurizio e Lazzaro detta
anche Basilica Magistra le (V . rubrica E difizi del
culto, lii g. 146).

Dopo un alt ro isolato riesce alla vastissima piazza
Em anu ele Filibe rto .

illollenllerl (via). - A sud della piazza Gran
Madre di Dio.

TRAM: L inea Torino, Moncalieri ; Poir ino.
Dopo il primo isolato si distaccano da questa via

alcune strade, che sa lendo la collina, cond ucono alla
Chiesa dei Cappuccini del Mont e (V. rubrica Edifizi
del culto, pago 146) alla Vedetta ed al Museo al
pin o, ed al R. Convitto delle vedove o nubili. Si
dipa rte pure quella Funicolar e (sistema F erretti ) per
la stessa destinazione.

,' t o n . e ll e ll o (via). - Da via P o, a sinistra , al .
corso R egin a Margh erita.

Nel pr imo isolato a destra travasi un o dei pub
blici mercati municipali. I n capo al 2° isolato sul 
l'angolo della via Gaudenzio Ferrari ergesi impone nt e
la Mole Antonelliana (V, rubrica Edifizi civili,
pagina Hl·~) .



La via attravers a quind i il COI'so S. Mnnrixio r
riesce 1\1 corso R egina Margh eri ta , quasi di front e
alla piccola Ch iesa del SS. N ome di Gesù ,
edificata ucll'anno 1 ~!IH,

;nollfe di .-I.-f i, (via). - Da via Viotti , presso
via Roma, al giardino della Cittadella.

Dopo i due primi isolati riesce e quasi s'i mme
desima colla nu ova via P ietro Micca, avendo a si
nistra il lato nord della Chiesa di S. T om m aso
recentemente restaurata (V. ruhrica Ed ifizi del culto,
pag o146). Continua poscia per altri du e isolati , assai
stre tta o tortuosa, cambiando, verso il suo termine ,
il nome in quello di 'anta ~Iaria.

Al n. 24 trovasi uno degli accessi a lla Scuola
femmin ile mun icipnle di studi superiori e al n. 32
ha sede la Direzione delle Op er e Pie di S. Paolo,
antica, benemerita e complessa istituzione di cari tà
e di cred ito, amminis tratrice del :ì\Ionte di P ietà, del
Credi to F ondia rio e dell'Istituto di educazione fem
minile Duchessa Isabella . (V. rubrica B eneficenza,
pag o 332).

'''Rll l o n e (via). - Dalla piazza Vittorio E ma
nuele al corso Regina Margherita .

'fRAH: Dal ponte R eqina J!argl.erita a piazza S. Martino
per vie Zecca e Pietro Micca.
~ n l.o ll (corso). - Sulla riva sinistra della Dora

a monte del P onte Mosca.
N lzZI' (via e piazza). - Da l corso Vitt orio Ema

nuele alla piazza barriera di N izza,
,T RA, I : Da piazza Uastello alla Barriera di Nizza - Da

lJ1azza Emanu ele Filiberto al Valentino e al ponte Isabella,
, Aperta circa la metà del cor rente secolo, questa

via animata , ampia e diritta, fa seguito a quella La
grnnge e un isce la piazza Carlo F elice e il corso
Vittorio Em anu ele alla barriera di Nizza, con un
percorso di oltre 3 chilomet ri.
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P er circa. un terzo della sua lunghezza costegg ia
a destra, prim a la Stazione Ferroviaria Cen
trale (ing resso al salone di distribuzione dei bi
glietti e a quello dei viaggiato ri in partenza), poi
le sue dipendenze, cioè l'ufficio spedizione bagagli,
quello della spedizione e ar rivo delle merci, i ma
gazzini, i depositi , ecc,

A sinistra i tre primi isolati sono a por tici, S'in
contra poscia col corso del Valentino, di fronte al
quale 'trovas i la chiesuola e l'Ospedale di San
Salvatore diretto dalle figli e di carità di S. Vin
cenzo. Di faccia alla Chiesa , nel mezzo del largo
semicircolare che fornìa accesso al corso del Valen
tino, un modesto monumento a forma di guglia sor
montat a da un a stella dora ta, ri corda che in tal e
sito 1'11 marzo 1821 fu giura ta la libertà d'Italia (1),

Proseguendo ava nti, s' incontra poco dopo a destra
il corso Sommeiller, pel quale si ha accesso al ca
valcavia, costruito nel 1876, su disegno dell'in gegnere
Ri chard, .

E sso, passando, con due grandi . arcate, sopra la
linea della stra da ferrat a, mentre non impedisce i l
libero t ransito dei treni, serve ad unire fra loro due
impor tantissime part i della cit tà ,

( I) La storia dell ' ul tim a epopea italiana ebbe i suoi pr ecur sor i
e i suoi apostoli . i suoi so ldati e i suoi mart iri ; ne l numero di
ques ti pr ecursori si posson o appun to collocare quei pochi generosi
che, nel marzo 1821, in na lza rono animosa mente lo ste ndardo di
qu ella r ivoluzione, dalla qu ale, secondo il loro pen sier o, doveva
usci re un governo li beral e e popolar e, che sapesse gu id are il Pi e
monte , e con esso l' ItalIa, a\l 'agognata guerra d'Indipen den za.

La riv olu zione scoppiò il giorno del lO mar zo. in Alessand ria.
Avendo scr itto su lla sua ba ndiera, Guerra all' Austria , molt i solda ti
seguirono il moto e si ascrissero fra i conlederati.

In tant o Vittorio F errero, con ledera to egli pure e Capi tano nel
Corpo de lla Legion e R . leggera, la mattina dell' II marzo, si pre
sentava colla sua compagnia, alle por te di Torino, e si acca mpava
a S , Salva rio, sul luogo ove ora sorge il monu ment o, chi edendo
la costituzione di Spagna e la guer ra contro l'Aust ria. In aiu to
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La via Nizza attraversa qnindi la piazza omonima,
per una buona par te ancora in costruzione, e giunge
alla Scuola di medicina veterina ria , insti
tuita nell'anno 1769 da Carlo Emanuele III. Questa
Scuola, che ha per iscopo d'indirizzare la gioventù
alla carr iera di medicina-veterinaria, sia privata che
pubb lica, ha dovizia di mezzi sperimentali e mate
riali di studio, un a biblioteca tecnica, un museo pa
tologico, un'officina di masoalcia, infermerie, ecc.

Andando inn anzi si trova, dalla stessa parte, la
Chiesa del Sacro Cuore (V. rubrica Edifizi
del culto, pago 146) e continuando verso mezzodì, e
lasciato a sinistra il nuovo corso Dante che conduce
al ponte I sabella sul P o, una via, or ora tracciata
e dedicata al nome del conte Il arione . P eti t ti di
Roreto (uno dei primi in Piemonte a sollevar e la
quistione carceraria, in appoggio della quale molto
scrisse ed operò) guicla all'E r gasto l o o casa di
pena per le donne e al Sifilicomio f e m m inile ;
di fronte al qnale, lUI fabbricato di graziosa costru
zione, ideato dall 'ing. Dongh i e recentemente ulti 
mato, ospita l'A s ilo notturno Umberto I (Vedi
rub rica Ben eficenza, pag, 332).

Quasi al termine della via, a sinistra, in nn vasto

del capitano F err er a e Ile i suo i compagni accorse ro soltant o ci rca
150 .studenti dell' Univers ità, ric evu ti con amplessi e con grida
di «IOla•

. Furono mandate milizie contro i confede rati ; si fecero al Ca
pita no le intimazioni d' arrend er si, ma egli , per risposta, formò II
quadrato, e fece puntar e i fucili, pr onto alta pu gn a.

9 u6sto eroismo ten ne in ris petto le tru ppe e potè oosì essere
eVlla to lo spa rgi mento di sangue . Ver so sera qu el piccolo dr appell o
di eroi , vede ndo l' im possibi lit à di entra re in T orino, cd an che non
trovando uell a popolazion e quell'appoggio che sperava , deci se d i
]etr<!cellere verso Alessandria, lo che fece, non senza stenti, pe r
a ;'"': della COll ina , per C hicri ed Asti. .
. C O.SI ebbe ter min e questo moto ch e, per qua nto di ver samente

gIudicato, va annovera to fra gli episodi precursori del Risorgi
-mento it aliano.

ì - Borbonese.

http://o.si/
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caseggiato trovasi l'Istituto pei ciechi (V. rn
bri ca Beneficenza , pago 332).

Si giunge poco dopo alla barriera daziar a di Nizza,
con un ampio piazzale, dove hann o sede i magazzini
e le officine della Società Torinese dei tram
vays e quelli della Società Piemontese dei
Tramvays Torino-Carmagnola- Saluzzo.

Oporto (corso). - Dalla via Venti Settembre
al corso Castelfidardo.
~IlAM : Dalla piazza Emanuele Filiberto al F oro Boario.
E lungo cir ca un chilomet ro. Non troppo spazioso

nei tre primi isolati, aperti circa il 1840, si allarga
poi, oltre ai 50 metri, nel rima nente del suo per
corso, aperto ne l dece nnio 1870-1880.

Al num. 3 si trova l'Is ti tu to tecnico Som 
meiller, e subito dopo (caseggiato con por tici) il
Foro Frumentario , cui fa segnito l'edifizio
sede dell' A s ilo infantile Cavour.

A destra abbiamo al n. ,1 l' elegante ed arn stico
palazzo Ceriana -Racca e l'Arsena le milita re (lato sud).

Il corso è quindi tag liato da quello R e U mbert o
e >legnita , avendo a destra la Cavallerizz a del pre
sidio ed altri fabbri cati mili tari , e poscin, attraver
sato il corso Siccardi, l'Opi fici o degli arredi
militari.

Da questo pu~to sino al suo te rmine fr ont eggia no
il corso da ambe le parti bellissimi palazzi , che sono
tra i migliori innalzati in Torin o nell'ultimo ven
tenn io. Faremo speciale menzione di quello segnato
col n. 40, disegnato dall'architetto cav . Ri ccardo
Bray da, sull'angolo formato dall' incontro dei corsi
Opor to e Vinzaglio .

Al n. 13 Ufficio di verificazione dei pes i e mi
sure e saggio di metalli pre ziosi.

Orfane (via). - Da via Garibaldi, dopo il set
ti mo isolato a destra , al corso Regina Margh eri ta.
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In capo al primo isolato, a sinistra , trovasi al
chiesa di S. D almazzo con accesso dalla via
Garibaldi, ed a destra l'antico pala zzo dei marchesi
Biandrate di S. Giorgi o, oggi pr oprietà e sede degli
uffici della Compagnia Reale Mutua di as 
si cu razione contro gl'incendi.

In quest a casa esisteva, fin da l 1714, un piccolo
caffè tenuto da certo F orneris , che pu ò ri tenersi
un o dei più antichi, se non il più antico, di Torin o.

Dopo il primo isolato la via attraversa il piazzale su
cui sorge il Palazzo della Curia Maxima ;
a sinistra s'in contra l' elegan te palazzo Bar olo (Vedi
rubrica Edifizi civili , pago J!)4), sulla cui fronte una
lapide ric orda che nel medesimo abi tò molt i anni e
morì, il 31 gennaio 1854 , Silvio P ellico , l'illust ro
mar tire dello Spielberg , l'autore immor ta le della
Fran cesca da Rimini e delle Mie Prigioni.

Al n. 11 ha st anza l'Orfanotrofio femmi
nile, detto comunemente L e Orfan elle. e al n.. 22
il Conservatorio del Rosario (V. rubri ca
Beneficenza, pago 332).

Di fronte a questo istituto travasi la piccola
Chiesa di Santa Chiar a , fabbricata nel 1745
su diseg no dell'a rchit etto Bern ardo Vittone .

Qua si al termine della via, cioè pr esso il suo
incontro con quella Giu lio , era, nel secolo xv, la
porta Pust eri a, per cui si ave va accesso nella cit t à
dal lato di t ramontana .

O!!l.lellale (via). - Dalla piazza S. Carlo, \)resso
la chiesa eli Santa Cris tina, al corso Cairoli sulla
l'iva sinistra del P o.

n primo palazzo (n. 1) a sinistra , già dei :;\lar
chesi di Cambiano, appa rt ieno ora al banchiere Gio
vanni Barbaroux. Di fron te, nel caseggiato del sop
presso convento delle Carmelita ne, sono gli uffici
della R. Questu ra di pubb lica sicurez za.
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Al n. 24, presso lo sbocco di via Bogino, travasi
il palazzo dei Marchesi di Sani'An dr ea, al qu ale fann o
seguito, prima quello vasto e gra ndioso della Ca
mera di Commercio e della Borsa (Vedi
rubrica Palazzi , pagoHJ2), e subito dopo il Regio
Museo industriale (V. r ubrica Arie e Scienza,
p. 2(6).

Al n. 13 ha sede il Club di scherma; al
n. 14 l' A s s o c i a z i o n e degli ufficiali in con
g e d o; al n. 24 il Circolo Filologico , istitu
zione floridissima e benemerita, sorta nel 1868, collo
scopo dello studio e dell'insegnamento delle lingue
st raniere . Esso ha quindi numerose scuole (sera li
pei maschi , diurne per le femmine) per quasi tutte
le lingue viventi, ed una ricca biblioteca di opere
lettera rie e mass ime filologiche, giornali, ri viste, ecc.,
nelle principali lingue europee ; al n. 2G il Museo
naz i o nal e di Bacologia e di Sericoltura.

Il quarto isolato a destra è occupato dall 'O s p e 
d ale M aggiore di S . Giovanni Battista e
della Città di Torino, e quello successiv o dalla
R. Opera della M aternità (V. per ent rambi
rubrica B eneficenza , pago332).

Di fronte a quest 'ultim o t ra vasi il Monastero
di S . Giuseppe e il Il. Liceo e Ginnasio Gioberti.
La via costeggia quindi il lato nord della piazza
Maria Teresa e poco dopo ter mina al corso Cairoli.

....· ... e a (via). - A sinistra del corso Vittorio
Emanuele, dopo il corso d'Azeglio.

l·a,la~zo di C . H a' (via , già P anierai). 
Principia all' angolo nord-ovest di piazza Castello e
si prolunga sino al P alazzo di Città, davanti al
quale si allarga la piazza omonima.

TRAM: Dalle Barriere <li iY1ilan o e <li L anzo alla Cro
cetta - Da piazza Emanuele Filiberto al Valentino.

In capo al primo isolato, a destra! travasi una



- 101 -

delle porte di accesso alla cl;iesa di San Lorenzo
(V. rubrica Edifizi del culto, pago 146).

Dopo il "secondo isolato, essa attraversa la piazza
del Corpus Domini, sulla qua le s'innalza a destra
la chiesa omonima (V. ru brica Edifizi del culto,
pago 146) e quiridi prosegue, abbellita da porti ci ai
due lati , verso la piazza del P alazzo di Città, nel
cui mezzo sorge il monumento in bronzo ad
Amedeo VI di Savoia detto il Conte Verde
(V. rubrica Monumenti, pag o 246), e che è chiusa
di front e dal palazzo municipale (V. rubrica
Edifizi civili , pago 194).

Appena oltrepassata la piazza del Corpus Domini
e dove ora incominciano le case con por tici, questa
via anticamente era chiusa. Fu aperta nel 161D, e
cosi furono poste in comunicazione fra loro la piazza
Castello e la piazza del Mercato, antica denomina
zione di quella che ora prende nome dal P alazzo
di Cit tà.

Nel lato a levante di questa e precisamente presso
lo sbocco della via Berchet (prima P ellicciai) era
già un arco, det to la Volta Rossa , sotto la quale
i mercan ti di Chieri collocava no i loro banchi, nei
giorni di mercato. E sso fu demolito nel 1822. I vi
presso, nel 1827, in poche camere prese a pigione,
il canonico Cottolengo, vice-curato del Corpus Do
mini, iniziò quell'opera sublime di carità che ha
nome La Piccola Casa della Provvidenza
(V. rubrica B eneficenza, pago332). Dna lapide, col
locata sulla porta della casa n. 13 , r icorda la data
memoranda.

La presente piaz za del P alazzo di Città fu edi
ficata, nel 1756, su disegno del conte Benedetto
Alfieri. "

Nell'a ngolo sud-ovest di essa un passaggio a tre
archi conduce alla via Gari baldi. Sopra uno degli
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archi una lapide ric~rda che ivi nacque, il giorno
10 gennaio 17D8, e mori il giorno 18 mar zo 1878,
il conte F ederigo Sclopis, uomo -di Stato, storico e
giureconsulto insign e.

1· ,~ leoe'~ IJa (piazza). - Dopo il primo isolato
della via XX Settembre a destra.

Nel mezzo della piazza s'innalza il monum ento
in marmo dedicato all' illustre ingegnere Pietro
P aleocap a. (V. rubrica Monumenti, pago 246).

Palesu"o (corso). - Dalla via Garibaldi pr esso
il suo termine, a sinistra, alla via della Cernnia.

Ap er to negli anni 1860-65 e onora to del nome
della battaglia, st renuamente comba ttuta presso il
borgo di P alestro, dal le truppe alleate italian e e
fra nces i, contro le trupp e austriac he, il di 31 mag
gio 1859.

Al n. 1 bis trovasi il Civico Museo Merciologico
Arnaud on, dal nome del suo fondatore (V . rubrica
Arte e Scienza, a pago 2GG), e più olt re, al n. 14, il
Colleg io degli Artigianelli, per giovanetti
poveri ed abba ndonat i (V. rubrica B eneficenza,
pago 332).

Il palazzo n. 13, nel terzo isolato a sinist ra, pro
pri età Aj ello, fu edificato nell'anno 1868 su disegn o
dell 'architetto Bollat i.

Pa8a."e'l;r;o (via) . - A dest ra di via Sacchi,
dopo il ses to isolato.

Plearo IU icea (via) . - Dalla piazza Cas tello
alla piazza Solfer ino e via de lla Cernaja.

TRAM: Dal ponte R egina ff!arghel'ita alle piazze S . irIar
tino e Statuto, p er via della Zecca.

Il Consig lio co~nunale di 'I'ori no, nelle sedute del
16 gennaio e 13 marzo 1885, con voto, che rimarrà
memorando ne' suoi anna li , delib erava va rie opere
di risanamento nella vecchia Torin o, fra 'cui qu elle
cosi det te di sve ntra mento, per cui spari rono molte
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vie e vicoli oscuri e malsani, furono abbattute case
e catapecchie senza luce e senz' ar in, e fu data, per
così (lire, In vita a vari rioni della città, che prim a
era no natu ra lmente malsani e sta vano con un peri 
colo continuo d'infezione.

P er quest e opere, oltre all'alla rga mento e rifaci
mento ed anche alla soppressione di molte vie e
vinzze, si formarono due principnli ssime vie diago 
nali , quella cioè Quatt ro:,.l\Iarzo e questa denominata
Pi etro l\Iicca/"d al nome':dell'e roico minatore di An-
dorno. -

Via P iet ro Micca.

Essa si dipar te da lla piazza Castello, angolo sud
ovest, t ra le vie Barb aroux e Vi otti e con un per
corso di circa 800 metri, sbocca alta piazza Solferi no
ed alla via Cern aia, unendo così il pri ncipale centro
della cit t à vecchia ai nu ovi elega nt i quar ti eri sorti
in questi ul timi anni, sulle aree della soppressa Cit 
ta della e dell'antica piazza d'Armi.
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L e case che formano il lat o destro della via e
guardano a mezzodì , hann o portici, abb elli ti da
splend idi negozi.

Dopo il primo isola to la via è tagliat a da quella
X X Settembre, e poscia, successivamente, dall e vie
S. Tommaso, sull'angolo della quale sorge la chiesa
omonima (Vedi ru bri ca Edifizi del culto, pago146),
dalle vie Mercanti , Genova e Botero.

I due primi palazzi a destra ed a sinis tra, prin
cipiando da piazza Castello, sono di disegn o dell'in
gegnere Giuseppe Tont a ; il. palazzo che con disegno
uniforme, arieggiante l'orientale, occnpa tut to il se
condo isolato a destra , fra le vie XX Settembre e
S. Tommaso, e quello di pianta triangolare che gli
sta di faccia furono arc hite ttati' dal con te Carlo
Ceppi ; i dne ul timi , verso piazza Solfer ino, sono
dell'ingegnere Costantino Gilodi, mentre l'ingegnere
Silvio Scacchet ti ideò tutti gli altri.

Al n. 8 travasi la Cassa nazionale mutua
cooperativa per le pansìonì , e al num . ,20
l'Agenzia delle imposte dirette.

Pio V (via); - A sinist ra eli via Nizza, dopo
il primo isolato.

Nel quar to isolnto a destra . ergesi, maestosa eel
elegante, la Sinagoga degli Ebrei. (V . Edifizi
del culto, pago l4G).

Al n. 11 travasi l'Lsti tuto d'istrnzione ed educa
zione femminile di Santa Mari a.

P l nll a (via). ..:.- Prima via, a destra di piazza
Vittorio E manuele I .

P o (via). - alla piazza Castello alla piazza
Vittori o E manuele e al P o.

TRAM : Dalla piazza Gran Madr e a quelle Castello e Sta
tuto e al Martinetto. '

Questa via, forse la più bella e comoda di 'l'orino,
lunga m. 704 e larga 30, compresi i porti ci, unis ce
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due piazze principnlissime, quali piazza Caste llo e
piazza Vittorio Emanuele L L e danno un cara t tere
speciale di hellezza i due sfondi, di cui, quello
vers o ponent e è format o dall 'artistico ed imponente
Palazzo Madama, e quello verso levante dalla Ro
tonda della Gran Madre di Dio, cui sovrasta gaia
e verd eggiante la collina tor inese.

Via Po .

}'n aper ta nell' anno 1G74, su disegno del conte
Amedeo di Castellamonte. E fiancheggiata da ambe
le parti da case con porti ci, di archit ettura uniforme.
I terrazzi, sostenuti da archi, che uni scono fra loro
i fabbri cati della par te sinist ra , furono aggiunti nei
primi ann i del corrente secolo e per essi, dal P o
al P alazzo R eale, si ha, forse unico in Europa, un
elegante e comodo passeggi o coperto, di circa un
chilometro e mezzo di lunghezza.
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P ercorrinmola partendo da piazza Castello :
Sopra la casa n. l si eleva un a piccola torre

quadrata, sull'a lto nella quale il celehre padr e n. B.
Beccari a faceva le sue esperienze fisico-elettriche,
ed inn alzava nel l 7Go, il primo parafulmine.

Al n: 2 travasi il Circolo degli ufficiali in
attività di servizio e al n. 4 la Di rezione e
la Segreteri a del R. Ospizio generale di ca
rità. (V. rubrica B eneficenza , pago332).

Il secondo isolato, a sinistra, è occupato dal Pa
lazzo sede dalla Regia Università e dalla Bi
blioteca Nazionale. (V. rubrica Edifizi civili ,
pagina 1D4).

P oco dopo, a destra, .s'innalza la Chiesa par
rocchiale di S. Francesco da Paola (vedi
Edifizi del culto, pago 14G) e nel conven to annes
sovi già dei Frati minimi, ha sede la Societ à Pie
montese d 'igiene, a cui dipendono la Biblio
teca medica e il Museo craniologico.

Prosegu endo verso levan te, troveremo il piccolo
Teatro Rossini , che fu culla della commedia in ver
nacolo piemontese. F abbri cato nel 17D3, su disegn o
dell 'a rchit etto Ogliani , si chiamò successivamente
Gallo, Ughetti, Sutera , dal nome dei var ii proprie
tari . Nel 1859 fu restaurat o e ribattezzato col nome
dell'immor tale P esar ese. ii; a tre ordini d i galler ie
e può contenere 800 pers one.

Nella casa n. 31' sono la direzione e gli uffici
del R. R icovero di Mendicità e al n. no la
direz ione e la segreta r ia della Federazione degli
Asili infantili suburbani.

Subito dopo, a sinistra, di front e alla via delle
R osin e , t rovere mo la chiesa dell' Annunziata
(V . rubrica Edifizi del culto, pag o14G) e poco dopo
la via sbocca nell'ampi a e splendida piazza Vittorio
Emanuele, di dove all'occhio ammirato si presenta
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il magico spettacolo della collina ingemmata di vill e
e ammantata di tutte le tinte e gradazioni del verd e,
la qua le forma come scenario alla piazza ; a destra
il colle isolat o, su cui sorge la chiesa dei Cappuc
cini, e lontano, a sinistra, la maestosa basili ca di
Soperg a, che il sole, ne' suoi quieti e sereni tra 
monti , circonfonde di porp ora e d'oro .
POllt.~ LU08t!R (via). - Dalla piazza Em a

nu ele Filibertc, a nord , alla linea daziaria.
TI1AM: Dalle barriere di Milano e di Lanzo alla Oro

celta.
Questa via è cosi denominata perchè conduce a l

maestoso ed ardito ponte costru ito nel 1830 , sull a
Dora, con diseg ni e coll' ass istenza dell' ing. Carlo
Bern ard o Mosca, nato in Occhieppo Superiore (Biella)
il 6 di nov embre del 17D2, morto in Torin o il 13
di luglio del 1867.

Questo ponte, miracolo d'arte e di ardimento, è
ad un solo arco di m. 45 di corda e m. 5,50 di
sae tt a. E sso è mirabile e per le difficoltà tecniche
superate, e per l' aspetto artist ico. L 'imponenza
della gran curva dell'a rco, felicemente aum entata,
e nello stesso tempo resa più graziosa, da strom
hatu re lat erali , le spalle girate in tondo, per accor
dare colla costruzione retta l'obli qui tà del torrente,
i muri d'a la con largo impian to, la ricca cornice a
modig lioni, sormonta ta da un ben acconcio parapetto,
fanno di questo ponte un ' opera d' arte pregevolis
sima.

Il secondo isolato a sin istra è occupato dalla
stazione e da i magazzini della via ferrata Torin o 
Ciriè - Lanzo, apert a pel pri mo tratto, T orino - Ciriè,
il 28 di febb rai o del 186D e pel ri man ente nel 1875.

Di fronte s' innalza la nu ova chies a parroc
chial e del Borgo Dora, dedicata a S. Gioa
chino, (v. rubrica Edifizi del culto , pago 146).
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PortR Palathla (gi,:\ via Qun ttro Pietre). 
Dalla via Gariba ldi alla pIazza omonima.

E una delle vie piil antiche ci i 'l'orin o e ne fn
già una delle prin cipali , come quella che uni va la
P orta P alatin a al centro della cit tà e qu indi , per le
an tiche vie del Gamelotto e degli Ebrei (ora San
'I'ommaso) alla P or ta l\1armorea, che si apriva al
l' incirca sull'area dovo sorge oggi la Chiesa di Santa
'I'eresa,

Dopo il primo isolato, dal suo distacco da lla via
Garibaldi , essa attraversa la piazza del Corpus Do
mini su cui sorge la Chiesa omonima (v. E difizi
del culto, pag o 14G). P assa qu indi dinanz i alla chiesa
dello Spirito Santo e poco dopo è tagliata dalla
nuova spaziosa via Quattro Marzo, all 'angolo della
quale si presenta una casa restaurata nello st ile
del sec. X VI (per questa casa v. via Qua tt ro Marzo,
pago 111) e riesce, dopo due a ltr i isolati , alla piaz
zett a su cui sorge l'antichissima Porta Palatina,
uno dei pochi monumenti che ci avan zano dei tempi
romani (v. ru bri ca Edifizi civili, pago W4). Nei locali
in terni della P or ta P nlatina, a lla qu ale, dal lato di
mezzogiorno, fu aggiunto nel 1771, un fabbricat o
di st ile moderno , hanno sede le Scuole serali
municipali di disegno.

L a P or ta Pnlati nn è ora isolat a da tre lat i. A
levante essa è ancora unita ag li altri edifizi (dipen
denza de lla R. Casa) da un rozzo muro che si volle
conse rv are , come un ricord o dell 'ant ica cinta romana.

•-rhlell.e ~1IIe deo (via, già d 'A ngennes), 
Dalla v ia Rom a dopo il secondo isolato a sinistra,
alla piazza Vi t torio Emanuele.

'f RAM: Linea Vancltiglia, dalla barriera di Casale alla
piazza Carlo F elice, per via L agrange.

La prima parte di questa via , detta già della '
Verna, è angust issima e indegna di figura re nel cent ro



- 109 -

della cit tà. Dopo qu est o prim o isolato, In via attra
versa la piazza Carignano, essendo fiancheggiata a
destra dal palazzo dell'Accademia delle Scienze e
quindi, percorso un altro isolato, avendo a destra il
palazzo ove hanno sede gli Uffici della Pos t a
e a sinistra il palazzo Carignano, riesce alla piazza
Carlo Alberto, che at traversa a mezzogiorno.

Il secondo isolato, dopo la piazza Carlo Alberto a
destra, fu costru ito, nel 186!), su disegno dell'a rchi
te t to Pietro Carre ra sull'ar ea già occupata dal Ghet.to
deg li Ebrei.

I n un locale di ques to caseggiato (n. 20) ha sede
l'A ss ocia zi on e Un iversit a ria Torinese.

Proseguendo verso levante, s' incontra a destra il
palazzo già D'Angenues, ora Avondo, e subito dopo
il Teatro Gianduj a , giil d 'Angennes , edifica to
nel 1786 e rest aurato nel 1820. Presentemente vi
agisce la rin omatissima Compagnia delle Mari onett e
deiFratelli Lupi, nu ovi propri et ari del Teatro.

Nella casa che segne (n. 26) tro vasi la direzione
del g iorna le qu otidiano L 'Italia Beale.

Di fronte al Teatro, in un amp io fabbri cato, han no
sede le Scuole elementar i Vincenzo 'I'roy a , e 11I1a

grande aula destinata a concer ti, premiazioni , ecc.
E ssa serve pure di palest ra all' Accademia di Canto
cora le Stefano Tempia.

Troviamo poco dopo a destra (n. 36) il palazzo
già dei marchesi d'Azeglio, ora Ceriana, edificato
nella seconda metà del secolo xvn , su disegno del
l'arch itetto- Cas telli , e nel quale in una carnera al
}H;mOpiano, nacque, il dì 24 ottobre 1708, Massimo
D'Azeglio.

Nella casa di front e (n. 31) una lapide ricord a
che ivi nacqu e, il 14 genn aio 1805, Car lo Maroc
chetti, scultore distintissimo, il cui capolavoro, il
monument o ad Emanuele Filiber to (v. rubrica ltfo-

http://ghet.to/
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numenii , pag o246) si ammira in Torino, sulla piazza
S. Carlo.

L a via si prolunga an cora per due isola ti, nel
l'ul t imo dei quali a destra t rovasi la Caserma L a
Marmora e termina quindi alla piazza Vittorio E ma-
nuele. .

I-rillci.le Eu&'enlo (corso). - Dal corso Re
gina Margh eri ta alla piazza dello Sta tuto.

T R AM: L inea di circonvall azione pei viali .
Fu aperto nell 'anno 1818 e dedicat o al prin cipe

E ugenio di Savoia-Soisson, na to in P ari gi il 18 ot
tohre lG63, prode difensore di Torino nel 170(; ed
intelligente e munifi co pr otettore delle Belle Arti.

Al n. 10 t rovavi l'Is titu to femminile del
Buon Pastore (v. rubrica Benefic enza , pago 332 ).

Princi'le Olldolu' (corso). - Dal corso Vit
torio E manu ele alla barriera d1 L anzo.

Aper to solo negli alti mi anni, è ancora in par te
da fabbricare. Misura oltre du e chilometr i di lun
ghezza e corre parallelamente alla st rada ferrata che
tende a Milano.

Paolluol'l" 'l'unlllla!'!'o (via) . - Dal corso Vit - .
torio E manue le in prosecuzione della via S. Fran-
cesco da P aola. .

Nel prim o isolato è costeggiata a sinist ra dalla
Chiesa Evangelica e dalle ime dipende nze. (Vedi
rubri ca Edifizi del culto, pag o146). Prosegu e quindi
per altri 10 isolati , senza che nu lla vi sia di rim ar
chevole e si arres ta all'incontro di via Valperga
Caluso.

Al n. 25 trovasi la direzione della Società degli
Asili Infantili. .

Quattro lU a r z o (via). - Dalla pia zza S. Gio
vanni a quella del Palazzo di Città .

Colla soppressione, avvenuta nel 1886, di var ie
viuzze , nelle quali mal penetravano l'ari a e la luce,

http://i-rillci.le/
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fu aperta ques t' ampia via, la quale con un percorso
el i circa 800 metr i, in lin ea diagonale, unisce la
piazza S. Giovanni a quella del P alazzo di Città.

Sull'a ngolo di essa colla via P or ta P nlatina, re
staurandos i una casa, fu scoperta, sotto il nu ovo in
tonaco, la primitiva facciata con motivi archite tto nici
e decoraz ioni in cotto del secolo X V I.

Via Quattr o Marzo,

L' egr egio sig. cav. R. Brayda, R . Conserva tore
dei monumenti per la P rovincia di Torino, ot teneva
di poter convenientemente rest aurare quest a casa ,
conservandone tutta la parte antica, mettendo in
evidenza varie finestre prIma chiuse, rifacendo alcune
delle corn ici e dei fregi ed altre solo accennando,
e conserv are cosi un esempio raro e in teressan tis
simo delle cost r uzioni civili torinesi nella fine del
secolo xv .

Lo stesso potè fare per altre case nelle vie
Barbaroux, n. 11 e Mercanti, n. 7. A lui ed alle
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persone che resero possibili tali opere di conser va
zione, una parola di gra titudine e eli plau so a nome
della citta dina nza .

L a via è quindi fiancheggiata a des tra da un ele
gante giardino, finito solo negli ultimi anni e quindi
dal bellissimo palazzo (n. 12) dove hann o onorevole
sede la Direzione e la stampa della Gazzetta: del
Popolo, il deca no elei giornali liberali di T orin o e
del Pi emonte, a sinistra dal nuovo edificio (n. 11)
del Policlini co Generale, fondato nell 'anno 1886.

Riesce quindi alla via Milan o, vicino alla piazza
del Palazzo di Città e qua si sull' asse della via Cor te
d'Appello, che ne forma contin uaz ione verso ponente.

Ha.l'selio (corso). ,- D a via Nizza, dopo il
120 isolato, al corso :l\1assimo d'Az eglio. .
TRA~I : Dall a pia zza Em anuele F ilib erto al parco del Va 

lentino e al corso Dan te.
Qu esto corso, aperto ne ll'anno 1880, t end e al

parco .del Valentino e ai nu ovi edifizi universitari .
Al term ine di esso tra vasi l'ingresso principale

dell' Esposizione Na zionale.
Reale (piaz za). - A nord-ovest della piazza

Castello.
Qu esta piazza occupa lo spaz io che fronteggia la

facciata del P alazzo Reale e che è limitato a destra
dal corpo di fabbrica, in 'cui hann o sede l'Armeri a
e la Biblioteca, ed a sinistra dal palazzo Chiablese .
Un'elegante cance llata in ferro fuso, collocata nel
l' anno 1842, la divide da piazza Castello.

L 'ar ea ora occupata dalla piazza R eale e dai fab
bricati che la limitano, faceva parte anticamen te
delle dipende nze della Cattedra le ed era occupata
dalle case de11'Episcopio, della Curia e dei 'L'l'i bunali
Ecclesiastici e dagli orti e giardini, che da essa scen
devano gradatamente sino alle mura della città, verso
notte. , , .
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Per la descrizione del P alazzo (V. rubrica Edifizi
civili , pago 194).

Re t rlll'.erto (corso). - Dall a piazza Solferino
all' Ospedale Mauriziano.

T RAM : Linea circolare dei viali.
Fu incominciato circa il 1845 e terminato solo

nell' ultimo decennio. Ha principio a sud della
piazza Solferino, fiancheggiato a sinistra dalle di
pendenze del R egio Arsenale e a destra da bellis
sime case signorili, edificate nel decenni o 1880-1890.
E quindi attraversato dal corso Oporto e poco dopo
da quello Vittorio Emanuele e più oltre da quello
Du ca di Genova .

TI tratto compreso fra questi due corsi, il quale,
prima del 1875, formava, a levante, cornice all' antica
piazza d'Armi, è una delle passeggiate favorite dai
tor inesi nelle stagioni di pr imavera e di estate e in
esso, verso sera, ha luogo il corso delle vetture,
animato assai ed elegantissimo, massime nei giorn i
fest ivi. .

Al n. 9, in un bellissimo caseggiato proprio, eretto
nell'anno 1888, hanno sede la Direzione e gli uffici
della Società p er le acque potabili e al n. 23
la Direzione e la palestra della Società Ginna
stica.

Di fr onte s'innalzano alcuni eleganti vill ini di pro
prietà privata, edificati nel quinquennio 1875-1880.

Re;:lna lU a l';; lae r i fa (corso, già S. Massimo
e Santa Barbara ). - A nord della città con direzione
da levante a ponente.

• TRAM: Da l pont e Regina Margltel'ita al Mal,tinetto - Linea
ct1'colal'e dei viali.

Con una lunghezza di circa quattro chilometri e
mezzo, attraversa a sud tutta la città, dal P o alla
barriera daziari a del Martinetto. Trann e poco più di
Un chilometro nella parte centra le, che data dal se-

8 - Borbonese.
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colo scorso, esso fu aperto solo in questi ultimi anni
e dedicato all'Angusta Donna , che siede sul trono
d'Ita lia, di cui è orgog lio od amore.

In capo al corso, verso Ie\,[\11 te, ammira si un largo
ed elegante ponte, costru ito da l )fnnicipio negli anni
187ti e seg uenfi. sn disegno dell'ing. Ernesto Ghiot ti
e onora to come il corso del nome augu sto della Re
gina Margh erita .

A sinistra trovnsi, al n. 3, un gruppo di Case Ope
ra ie, innalzate nel 18HO, per cura della Societ à La
Cooper a n t e ; al n. 27 uno dei depositi e le o t~

fìcine della Società dei 'I'ramvays di Torino e al n. 47,
l'A s ilo i n fantile Boncompagni. Di fronte a
questo il grandioso Gaz o m e t r o della Società
con s u m a tor i gaz-l uce .

Nel quarto isola to, a destra , s' innalza la nuova
chi e s a d el SS. N ome di Gesù, edificata nel
l'anno 18H3. Il corso è quindi tagliato dalla via
R ossini, che mette al ponte omonimo attraversante
lo. Dora con direz ione al Cimit ero, e poco dopo dal
viale _del Regio Parco, che pure attraversa colla
stessa direzione la Dora, sopra il ponte delle
Benne.

Continua, costeggiando a sinistra le dipendenze
del :dardillo Reale e .« destra successivamente il
T e a t r o T o rine se edificato nell'anno 18nO, il
caseggiato ove hanno sede gli uffici della Società
belg a d ei t ram way s torinesi, la Caserma
d elle Guardie a fuoco , il M agazzino mu
nicipale d i S anta B arbara , e giunge alla
piazza Em anuele Filiberto che attraversa da est
ad ovest.

Prosegue pescia per altri due chilometri circa,
ma con scarsi fabbri cati, massime nel tratto che si
protra e olt re il corso Principe Eugenio e lo. ferrov ia
'l'orino-Milano.
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ROlnR (già via Nuova). - Da piazza Caste llo
a piazza Carlo F elice ed alla Staxione ferroviari a
centrale, nt travorsnudo piazza S. Carlo.

'l'RAM: Dalla piazza Emanuele Filiberto alla Orocetta 
Da p iazza Bmanuelc Filib erto al parco del Valentino e COI"~O

Dante - L inea ci,'colm'e clelia del corso Vin zaglio•

.Fu aperta nei primi anni del secolo XVII, su
tracc iato dell'architetto Vi ttozzi. In capo a questa
via vers o mezzogiorno , venn e allora praticata, nel
muro di cinta, una porta detta Porta Nuova ,
per la quale si accedesse in cit tà senza dover risa
lire a quella Marmorea, che era circa 200 metri
più a ponente. Gli ultimi isolati , verso la piazzn,
Carlo F elice, datano Rolo dal prin cipio di quest o
secolo.

Da levante a ponente questa via è tagliata, par
tendo da piazza Castello, a destra dalle vie Caccia
Reale , Bertola, Santa Teresa , Alfieri , Arcivesco
vado e Carrozzai; a sinistra dalle vie Finanze , Prin
cipe Amedeo , Maria Vittoria , Ospedale , Cavour e
Andrea Doria.

In capo al secondo isolato, a destra , trovasi la
Ga ller ia Geisser , passaggio coperto a vetri e
fiancheggiato da eleganti negozi, il 'Inaie, svoltando
poi ad angolo retto, riesce alla via Santa 'I'eresa,
Quest a galler ia fu aperta nell' anno 1858, su disegno
dell'architet to cav. Barnaba Panìzsn.

Altra galleria più ricca e 1Honn~eritale incentrasi
nella stessa via , olt repassata la piazza S. Carlo , la
quale venn e. aperta nell'anno 1890 , essendone ar
chitetto il comm. Camillo Ri ccio. Unisce la via
Roma alle vie Arcivescovado e XX, Settembre, e
s'intitola Galleria Nazionale.

Ancora due isolati e poi la via riesce alla vasta
e pitto resca piazza Carlo F'e lice, lieta di verde , di
ombra e di liori (Vedi pago (,2), e sulla 'Inalo pro-
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spetta l'imp onente fabbricato della stazione ferro
viaria generale. Al n. !J ha sede l'Opera pia Gaja,
istituita nel 18BR, a favore degli orefici e gioiellieri
poveri; al n. 28 (Galleria Nazionale) la Fratel
lanza Cristiana torinese , la Palestra
drammatica B assi, la Società telefonica
per l 'Alta Italia , le Colonie marine, i Pionieri
della pace, la societ à l'Esercito, l'Associazione uni
vers ita ria e l'agenzia doganale e di spedizione, fra
telli Girard ; al n. 3D la. R . Società ed Acca
demia di Medicina Veterinaria.

ROldne (via). - ltimn via a destra. della via.
P o, di fronte alla chiesa della SS. Annunziata.

Prende nome dall ' I s t i t u t o delle Rosine, che
occupa tutto l'is olato a sinistra. (V . rubrica Bene
licenza, pago 332). Sulla porta della casa Il . 12, una
lapide ricorda che ivi abitò molti anni e morì, il 24
febbraio 1883, Ercole Ri cotti , storico dottissimo.
Nell'ultimo isolato a destra trovnsi la Scuola della
mendicità istruita e la R. Scuola tecnica
Lagrange.

Chiude questa via la Chiesa di S. Michele,
ora chiusa al culto.

Al n. 3. Comizio dei veterani delle patrie
battaglie.

Il 01'!1I.. 11I1 (via, gi;\ della Posta). - Da via P o,
dopo il terzo isolato alla Dora.

TU.ll: Dalla piazza E manuele Filiberto alla barriera tii
Nizza , per vie Acc'Itiemia Albertina e Jfatiam lt (Iristina ,

Questa via, allacciand oci verso nord, con quella
Reggio, e a sud con quella Accademia Alb ertina e
Madama Cristina, forma la principale arteria della
città da nord a sud, con un percorso di quasi cinque
chilometri.

A met à del secondo isolato, trovasi al n. 8 il
Liceo Musicale.

http://tu.ll/


--117 -

Poco dopo a sinistra, sorge il Teatro Vittorio
Emanuele, costr uito nel 1859 e capace di con
te nere quasi 4000 spettatori ; di fronte è il palazzo
occupato dal Museo Civico (V. rubri ca Arte e
Scienza, pago 2G6) cui fa seg uito una grande ar ea,
quasi interamente coperta da tre tettoie, sotto le
quali, fino a quest i ultimi anni ,- si ten ne il pub
blico mercato del vino, ora traslocato in piazza
Venezia. Questo locale cinto tutto intorno da can
cellata in ferro, serve ora a magazzino muni cipale.

'L a via attraversa quindi il corso S. Maurizio e
snccessivnmonto quello R egin a Margherita e giunge
alla Dora, che attrave rsa sopra un ponte a travatura
meta llica, costruito nel 188;) e -dopo, cambiando il
nome in quello di Reggio, prosegue verso il Cam
posanto genera le. (P el Camposanto V. pago 22D).

Sa(!C!h I (via). - Al lato destro della stazione
ferroviari a in prosecuzione della via XX Set
tembre.

'l'RAM: Dalle barriere di Milano e di L anzo all a Crocetta,
per vi" Palazzo di Cittù e Roma.

11 viale di Stupinigi, nella fine del secolo scorso,
arr ivava sino alla linea dei bastioni di cinta, i quali ,
a mezzodì, si elevavano ave sono ora il corso Oporto
e la via Andrea Doria.

Abbattuti i bast ioni, al tempo del Governo
francese, e più tardi fabbricata la stazione della
strada ferrata di P orta Nu ova , ed atterrat i gli
alberi per un tratto del viale di Stupinigi , ne
risultò questa via , che 'nel 1854, il Municipio inti to
lava dal nome del valoroso nrbisrliere P aolo Sacchi,
di . Voghera .

La parte a sinistra di questa via è int iera mente
occnpata da 11110 dei lati della Stazione della strada
tel'l'ata e dello sue dipendenze: arrivo dei viaggiat ori ,
consegna dei bagagli e delle merci a zrnnde velocit à,
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ufficio daziar io, Magazzini della Società coo
perativa tra gli impiegati della ferrovia,
ufficio posta le, passerella in fer ro pei pedoni, che
unisce ques ta via alla via Nizza.

A destra i t re primi isola ti hanno por ti ci ; con
varie interruzioni di terreni ancora da fab bricarsi si
succedono poi altri isolati pure con portici, alcuni dei
quali di ri cca archi tet tura.

L a via, circa al HUO incontro col corso Sommeille r
e con il grande cavalca via, costrutto nel 187G, per
allacc ia re il borgo S. Secondo con quello S. Sa lvatore,
cambia nome in quello di viale di Stupinigi, che di
ritto e maestoso, con una lunghezza di circa lO chi
lometr i, giunge al Real Castello di St up inigi. (Vedi
rubrica Dintorn i di Torino, pago 358).

Saluzzo (via). - Dal corso Vittorio Emanuele
a destra, parallela a via Ni zza,

Dopo il quarto isolato si apre una piazza, con
egual nome della via , nella qua le, al lato levante
mezzogiorno, s'inna lza la Chiesa dei Ss. Pietro
e P aolo , di cui fu posta la prima pietra il giorno
12 giugno del 18GB. (V. rubri ca E difizi del culto,
pago 14G).

Al n. 55 trovasi l'Is titu to Internazionale,
sorto nel 1868, per ini ziativa del cav. prof Ago stino
Degl'ossi , a uspici il Mini stero degli affari esteri e il
Municipi c di Torino, collo scopo di accogli er e e
istruire i fi~li d'Itali an i residen ti all'este ro, ed anche
giovinetti d'estranee nazioni e di differ enti civiltà.
Conta presentemen te circa 80 alunni, di varie reli
gioni e pr ovenienti da lontanissime terre.

Sali" ~;r;O!!ltillo (via). - Da via Ga r iba ldi ,
dono il sesto isolato. alla via Giulio.

E una delle vie più ant iche di 'l'orin o, e prend e
nome da lla Chies a di Sant' Agostino , che
s' innalza all'angolo di questa via con quella di



\
I

- 119 -

Santa Chiara. (Vedi rubrica Edifizi del culto,
pago 14G).

SAnt' Aliseimo (via). - Dop ò il quinto isolato
a sinistra del corso Vittorio Emanuele II.

Al ' n . 1 t ravasi la Di rezione della Gazzetta di
Torino, lilla dei più ant ich i e diffusi giornali quo
tid iani de lla citt à.

s. Clu' lo (piaszn} , - A mezzo il percors o di via
Roma, tra le piazze Castello e Carlo F elice,

TRAl! : Dalle barriere cli Milano e di Lanzo alla Crocett a
- Da piazza Emanu ele Fi liberto al pont e Isabella.

Questa pi azzn fu aperta tra g li anni lG44 e 1G48:
per ord ine della reggente Maria Crist ina, vedova
de l du ca Vi t torio A Il'lCdeo I , su disegno dell 'archi
tet to conte Carlo di Castellamont e.

Essa, ,.;e non delle pi ù vaste, è ce rto la pi ù ele
gante di Torino. Misura in lungh ezza m, 171 e m. 75
in larghezza . r por tici dei du e pnlazzi, a levante ed
a ponente, sono i più spazi osi della cit.tà, essendo
larghi circa otto metri. Un secolo dopo, sembra ndo
che le colonne binate che sosten evano gli archi, ten
dessero a s fak lm-si, o qu indi ma l potessero soppor tare
il peso dei sovra ppost i edifizi, si deliberò eli riempiere
con muro g li intercoloni i, e furono allora collocat i
fra nn arco e l'al t ro i bellissimi trofei militari , che
oggi si ammirano.

Il primo fabbricato ere tto su ques ta piana (anno
1G4-4) è quello dell'angolo Ievnnte-rnezzogiorn o, giù
Turinetti di Cambiano, ora Bnrbaroux, con ingresso
in via de ll'Os peda le, n . l , P ochi almi dopo , cioè ver so
il roso, il con te F ederi co 'L'ann fhbbri cnvn il bellis
simo pa lazzo, ora Geisse l', ove hn l'edo la Banca
di Torino.

. Altro dei bellissimi palazzi, di cui si adorna qu esta
plazr.a, è quello ora di propr-iet à dell 'Accademia
Fil arm onica , giù dei mar chesi di Caraglio e poscin

http://cit.t�/
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del marchese Solaro del Borgo (V. rubr ica Edifi zi
civili, pag o 194).

L'Accademia F'il un uouica, eLIle iuiziauiento lIel
l'anno 1815, per opera d'alcuni giovani dilettanti ,
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Circ a il 1830, la Società isti tuiva una Scuola di
canto, la quale ebbe bella rinoma nza, e fu feconda
d'ottimi ri sul tamenti,

Alcuni anni dopo, fece acquisto di questo magni
fico pa lazzo, nelle cui sale sfolgoranti di luce, scin
tillanti dei riflessi deg li specchi, dei lampadari di
cristallo, dalle dorature dei soffitti, allietate e pro
fumate dalle pian te e dai fiori più rari , si dà ri trovo,
in occasione di concerti e di balli, la società elegante
(li 'l'orino. -

Nello stesso palazzo al piano terre no sono gli uf
fici della Società Italiana per l'illumina
z i one à gas.

Al lato sud della piazza s'innalzano le due chiese
di S . Carlo e di Santa Cristina , con facciata
quasi uni forme (V . rubrica E difi zi del culto, pa
gina 146).

Il convento annesso a quest'ultima fu ab itato per
circa due secoli dalle monache Carmelitane scalze,
chiamate in Torino dalla duchessa Mari a Cristina .

In parte di questo antico convento ha sede la
Que s t u r a di Pubblica Sicurezza.

Ne l mezzo della piazza ergesi la statua equestre
di Emanuele Filiberto, che è a buon diritto
considerato come uno dei più splendidi monumenti
innalzati in questo secolo in Europa. (V. rub rica
Monumenti, pago 246).
. !lì. nomellleo (via) . - Dalla via ~1ilano dopo
Il secondo isolato a sinistra.

Nel primo isolato a destra trovasi la chi esa anti
chissima di S . Domenico. (V. rubr ica Ed ifizi
del culto, pago ] 46). Nella casa che vi sta a sin istra
e a cui si entra dalla porticina che dà sulla piaz
zet ta, dinanzi alla Chiesa, cm alt ra volta il 'I'ri 
Inmale dell' inquisizione.

Nel secondo isolato a sinistra s'innalza il pa lazzo
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sede della Corte d'Appello, della Corte d'Assise e
del Tribunale civile e correzionale. L'ingresso ne è
dalla facciata principal e, che prospetta la via Corte
d'Appello. (V. rubrica Edifizi civili, pago 194).

R eI palazzo n. 11, già dei conti Solaro della Chiesa,
e poi dei conti Solaro della Margherita, ed oggi pro
prietà Mazzonis, ser vi nel 1728, in qua lità di lacchè,
Gian Giacomo R ousseau, dopochè fu catec hizzato e
ricevette il ba ttesimo all 'Osp izio dei catec umeni di
questa città.

s. 1I0liato (via). - Dalla piazza Statuto alla
barriera del Martin etto.

'rRA~I : Da piazza Gras: Madre di Dio al Mm·tinetto p er
vie Po e Garibaldi.

Questa via , la principale dell'industre Borgo di
S. Donato a ponente della città, è molto freq uentata
e centro di attivissimo commercio.

Al Il. ] 7 ha sede l'Istituto femminile della Sacra
Famiglia. (V. rubrica Beneficenza, pag. 332) e poco
dopo trovasi la Chiesa della B . V. della Con
ce zion e. (V. r ubrica Edifizi del culto, pago HG).

R eI grande fabbricat o n. 3], 33, Si) sono due I sti
tuti distinti nello HCO pO, ma riuniti in un solo sta 
bilimento, col tito lo di Conservato rio del R osari o e
I stituto San ta Zita e I stituto Faà di Bruno per l' e
ducazione e l'iatruzione delle fanciulle povere. (Vedi
rubrica B eneficenza, pago 132).

Ann essa a questo I stituto ergesi una chiesa non
vasta, ma gmzioHa, in sti le romanico, guasto di molto
nell'esecuzione e pi ù nell'orn runeutazi one.

Torreggin accanto alla chiesa un altiss imo e stra no
campanile, non da ammirars i come opera d'arte, ma
dal quale si gode di vasta e bellissima veduta.

Quasi al te rmine di questa via, svolta ndo a si
nistra, si trova il 1l1lOVO Osp e dale Maria Vit 
t or i a, destinato esclusivamente alla cura delle ma-
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lattie speciali delle donne. L 'ingr osso ne è dalla via
Cibrario al n. 72.

L a via S. Donato termina alla barriera del Mar
tinetto, olt repassata la quale, proceduto da un ampio
piazzale, trovasi l' edifizio del Tiro a segno N a
zionale, il qua le misura m, 170 di larghezza e
ben 400 m. di lunghezza, e da questo punto svol
tando a destra, a circa un mezzo chilometro s' in
contra l'Ospeda le P rincipe Amedeo per le ma
lattie infettive. (V. ru bri ca B eneficenza , pago 332).

.s.•' .·&l n ces e o dl_ Paoll_ (via). - Da via P o,
dopo il terzo isolato, a destra, al corso Vittorio
E manu ele.

Il primo isolato a sinistra, oltrepassata la" easa,
di propri età demaniale, è sede dei seguent i uffici
dipende nt i dall' Au torit à mili tare ;

Al n. 3 Comando dello Corpo cii Annata.
Al n. 7 » della Divisione militar e.

» » del Genio militare.
Di rezione territoriale del Genio militar e.
Conuuissa riato militare del lo Corpo d'Armata.
Nel terzo isolat o a destra, ha stanza il Collegio

Ca ccia, isti tui to nel 1GlG, mercè un generoso le
gato del conte Gio. Francesco Caccia da Nova ra , per
ospitare, sorvegliare e fa cilitare negli studi giova
netti Novaresi di civil condizione, i quali des iderino
di seguire i corsi universitari o dedicarsi allo studio
delle Belle Arti.

Quasi di fronte, al n. 15, ergesi il palazzo Carrù
della Trinità, edificato circa la metà del secolo XVIII ,

su disegno del cont e Di Borgaro.
Nel quarto isolato la via è fiancheggiata a destra

dal lato est del palazzo sede della Camera cii com
mercio, e a sinistra dalle dip endenze del R. Museo
Ind nst riale.

Proseguendo verso sud, t rovasi al Il. 23 l'Isti.
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tuta di S. Giuseppe, con Scuole elementari e gin
nasiali e semi-convitto pei giovanetti di civil condi
zione; e di fronte un o dei pubblici mercat i della
città, nei sotterranei del qua le è un pubblico la
vatoio.

La via attraversa quindi quella Mazzini e sbocca
sul corso Vittorio Emanuele, al di là del qua le cambia
denominazione, assumendo quella di via Principe
Tommaso.

Al n. 4 ha sede l'Associazione politica-ammini
strativa Quintino Sella, al n. 22 l'Opera pia

. Barbero a favore dei poveri vecchi abbandonati ,
al n. 36 l'E s e r ci t o della Salvezza e alno24
l'Istituto di Baliatico.

s. Glova.... 1 (piazza). - Tra la piazza Rea le
a quella Palazzo di Città.

TRA'! : L e linee che uniscono piazza Emanuele Fi liberto
al Valentino e al Foro Boario .

Questa piazza appartiene alla Torino anti chissima,
quantunque nessun vestigio conservi dei tempi an
teriori al secolo xv.

I! fabbricato a portici, che la chiude a ponente,
venne costr uito nel 1622 , per ordine di Carlo Ema
nuele I , che fu il primo ad introdurre in Torino il
gu sto dei fabbricati a disegno uni forme e regolare .

A levante s' innalza la Cattedrale torinese
dedicata a S. Giovanni Battista, ed innalzata nel
quinquennio 1490-1495. (V. rubrica E di fizi del culto,
pago 146).

I! campanile fu innalzat o nell'anno 1469, per or
dine di monsignor Giovanni di Compeys, arcivescovo
di 'I'orin o, in sostituzione di altro che prima sor
geva nello stesso sito, e che forse era, in tempi più
antichi, una delle torri di difesa della cit t à.

Incise su due lastre di marm o, poste sulla par ete
verso ponente, si vedono le armi gentilizie dei si-
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gnori di Gruffy , al qual ramo apparteneva monsignor
cii Comp èys,

La porta n. 1, al lato sinistr o della chiesa, presso
il campanile, conduce agli uffici della Direzione
della Real Casa in Torino, ed ivi presso un
lunghissimo andito guida al cortile d'onore del R eal
Palazzo.

Dall 'altro lato della piazza sorge il palazzo pro
prietà e residenza di S. A. R. il duca di Genova ,
detto il Palazzo Chiablese.

I n esso trovasi la Biblioteca Ducale, ricca
di oltre 26 mila volumi, in massima parte di opere
di storia e di scienza militare. P ossiede pure alcuni
codici cii pr egio e molti preziosi manoscritti. P er ac
cedervi, a scopo di studio, bisogna farn e domanda
al Bibliotecario, con ufficio a destra del port one
d'entrata.
. S, ~ IU""" 1l0 (corso e piazza). - All 'estremità
occidentale della via della Oernaia.

'f nul: Linea di circonvallazione pei viali e linea circolare
corso Vinzaglio.

Sulla piazza di questo nome prospetta la Sta
zion e ferroviaria di Porta Susa. A sinistra
sono i magazzini del Dock ; a destra si distacca il
corso omonimo, che con dir ezione a nord, termina
alla piazza dello Statuto, essendo fiancheggiato a
destra da palazzi con porti ci, che formano continua
zione di quelli della via della Cernaia, e si alla c
ciano dall 'altro capo a quelli della piazza dello
Sta tuto.

S. In . tu ' l zi o (corso). - Dal corso R egina Mar
gherita , presso il ponte delle Benne, alla via Nn
pione, sulla l'iva sinistra del Po .

Tnul: L inea circolare pei viali.
Esso, Ilei pr imi isolati, è limitato a destra dal muro

di cinta del Giardino R eale e quindi dall' edifizio di
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propri età municipale, con ampio cor t ile a t ettoie edi
fica to nell 'anno 18G2, per un mercato del vin o ed
ora adibito a magazzino muni cipale,

Un quarto di secolo addie tro, ques to cors o ter
minava verso il P o in una fort e discesa , su cui si
ergeva no, addossate le une alle alt re, meschin e ca
supole, formanti il lurido qua rtiere de l Moschino,
man cante di aria, di luce, di pulizi a e di sicure zza.

Con saggia ed acc lamata deliberazi one, il Muni 
cipio ordinò l'abbattimento di questi fabbricati e,
colla edificazione dei solidi ed elega nti mu ra gli oni
e delle ampie scalee, per cui si discende al fiume,
fece scomparire ogni vesti gia ed ogni ricordo di ta le
luogo, che era per la città una sozzura materiale e
mora le .

S. Quhl1lno (via) . - A sinistra della via
XX Settembre con direzione ad ovest tra i cors i
Vittori o Emanuele e Oporto,

S. S et!ondo (via). - A sinistra del corso Vi t
tor io Emanuele tra via Sacchi e il corso R e Um
berto.

TRAM: Dalla piazza Em anuele Filiberto all' Ospedale lll au
r iziano, per via Uonsolata e p iazza Venezia..

S . '(' 0 11..11080 (via). -- Da via Gariba ld i a si
nistra, dopo il secondo isolato.

L a prima .par te di questa via, verso qu ella Gari
baldi, appartiene a 'l'orino an tica ; l'altra si svolge
nella zona dell' ultimo sventramento, è qui ndi larga,
elegante ed a llegra. D opo il secondo isolato s' inc rocia
colla via XX Settembre, av endo, a sinistra, la chiesa
testè restaurata di S. Tommaso. (V. rubri ca E difiz i
del cult o, pago 14G).

SOlito Chiluoo (via) . - Da via -Milano dopo
il secondo isolato a sinistra .

Santo Giulio (via) . - B orgo Vanchiglia con
direzione da est ad ovest.
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Verso il ter mine di questa via, a sinistra, di facc ia
a quella Barolo, s' inna lza In, Chiesa di Santa
Giu lia, edificata nell 'armo 18(iO. (V. r ubrica Edi
fizi del culto, pago 1.1(;).

Salita ·rel'e"". (via) . - Da piazza S. Carlo,
angolo nord -ovest. alla piazza Solferino.

T RA)l : Linea della barr iera di G'a,~ale alle piazze S. lI[al'-
tino e St atuto, per via Oernaia . .

Qu esta via, che forma continuaz ione di que lla
Maria Vittoria, la quale te rmina alla piazza S. Carlo,
è a sua volta continuata, dopo la piazza Solferino,
da quella della Cerna ia, formando così un a delle ar
te r ie più lungh e, percorren t i Torino da est ad ovest.

E ssa segna nel suo percor so il tracciato de lle an 
tiche mu ra che cingevano la città a mezzodì. AI
l'i ncirca al luogo ove essa s' incrocia colla via S. 'I'om
maso , s' in na lzava una de lle porte d'accesso alla città,
detta Porta Marmorea , demolita nell'anno 1675,
ed è tradizione che il r icavatone materiale abbia
servito all' ere zione de lla vicina chiesa di Santa
Te resa,

Al n . 2, con prospetto sulla piazza S. Carlo , tro
vasi il palazzo già dei conti Tana, poi Natta e pre
sentemente Geisse r, sede della Ba nca di Torino
e della Società per le Bonifiche Ferr aresi.

A l n. 4 è l'accesso alla Galleria Geisser, che
unisce la via Santa Teresa a quella R oma, ed ificata
nell'anno 1858, su disegno de ll'architetto cav. Pa
nizza.

L a via attrave rsa quindi qu ella XX Settembre,
avendo a destra al n. 10 il pa lazzo Compans di Bri
chanteau e a sinistra la Chies a par r occh iale
di Santa Teresa. (V. rubrica Edifizi del culto,
pago 146).

Nel palazzo n. 1-1 (proprietà P allavici ni-Mosso )
morì, il 29 ottobre 1857, il conte Giuseppe Siecardi ,
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il Ministro promotore della legge di abolizione del
l'oro ecclesias tico.

Nello stesso palazzo ha ora sede la Banca di
Credito Industriale, un o dei più fiorenti Isti
tu ti bancari eli Torino.

Sulla fronte del palazzo n . 13, che fa seguit o, una
lapide posta per cura del Municipi o ricorda che, in
un quartier e di quella casa, fu deliberata la spedi
zione dei Mille, compiuta al grido d'Italia e Vit tori o
Emanuele.

Quasi di prospetto, s'innalza la piccola chiesa di
S. Giuseppe, edificata nel 1679, dai fratelli della
bu ona morte.

Degn o eli ammira zione è il palazz o segnato col
n. 20, già dei cont i P rovana di Collegno, ora Cava l
chini Garofoli, cui d ànno maestà la port a monum en
tale e l'ampio e nobil e vestibolo. Fu innalzato, l'anno
1698, su disegn o del P adre Guarini,

P oco dopo termina alla piazza Solferino, incon
trandosi colla via diagonale P ietro Micca.

Al n. 12 ha sede la Pia Unione 1'ipografica Ita
liana.

SavoiR (piazza, già Susina). - D opo il primo
isolato della via della Consola ta.

TRAM: Dalla piazza Emanuele F ilib erto all ' Ospedale Jfau
"iziano p er vie Oonsolata e S. Secondo.

L 'antico nome di piazza Susina le derivava dalla
vicina porta di ta l nome, per la qua le si aveva ac
cesso in città, dal lato di ponente. Comunemente
però era detta piazza P aesana, dal palazzo dei mar
ches i Saluzzo di P aesana, che in essa prospetta,
sull'angolo sud-ovest.

Nel mezzo eli questa piazza s'innalza il M onu
mento commemorativo dell' abolizione
del Foro ecclesiastico. (V. ru bri ca Monumenti,
pago 246).
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In piazza Savoia era altre volte il mercato dei
ferravecchi e dei rigattieri , che ora si tr ova nelle
vie Cottolengo e Lanino in Borgo Dora. .

SeluIIIM (corso). - A sud-est della cit tà con di
rezione al ponte Principessa Isabella.

Tracciato nel 1884, su di una lin ea diagonale,
esso parte da l corso Mas simo d'Az eglio, presso il suo
incontro con qu ello Raffaello, e mena al corso Dan te
ed al ponte I sabella. Costeggia per un terzo del suo
percorso il lato ovest di un vasto palazzo di pro
prietà muni cipale, già sede di varie E sposizioni ar
tistiche regionali e nazionali.

S l e e ft r d l (corso). - Dalla via Gariba ldi, dopo
il nono isolato a sinist ra, al corso P eschiera .

T RUI: Dalla piazza Emanuele F iliberto all' Ospedale Mau
riziano e dalla piazza .•tessa al Valentino .

Questo corso, aper to nell 'ultimo quarto di secolo,
percorre una buona parte della ci ttà, da nord a sud,
con una lunghezza di poco meno di due chilometri .

Dopo il primo isolato, costeggia il giardino della
Cit tadella, ora ridotto a P ales t r a scoper t a di
gin n a s tica.

Attraversa di poi Ia via Cer na ia, avendo a destra
il Maschio dell'antica Cittadella nel quale
ha sede il M useo N azion ale d 'Artiglieria.
(V. pel maschio, pago 75 e pel museo, pago266), il
monumento in bronzo all'eroe Pietr o Micca, (v. ru 
brica Monumenti , pago 24()) e il bellissimo palazzo
architet tato dall' ing . cav. Ri ccar do Brayda, proprietà
e sede dell' A s sociazione Genera l e d egli
Oper a i, benemerito sodalizio sorto coi pri mi albori
della nostra lib ert à e che novera oggi mig liaia di
soci e possiede un capitale ili circa un milione, poscia
il corso Oporto, l'antica Piazza d' Armi, il corso Duca
di Genova e in ultimo fronteggia a levante la piazza
d'Armi nu ova.

9 - Borbonest.
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Al n. 31, nel palazzo che ~ià ospita va l'acclamato
studio di scolt ura del prof Della Vedova , ha sede
la Scuola femminile d 'arti e scienze.

Nel luogo ove questo corso, in tersecandosi con
quello Vi ttorio Eman uele II, forma un ampio piaz
zale ottagono, si eleva, imponentissimo per maest à
ed altezza, il monumento in memoria del gra nde re
Vi ttorio Emanuele II, del quale il figlio e successo re
U mbe rto I fece munifico dono alla città. (V. rub rica
.Monumenti, pago 2-16).

Oltrepassato il corso Vi t torio Em anu ele, trovasi
a destra il belliss imo caseggiato nel quale, pel 1880,
ebbe luogo la seconda E sposizione Nazional e di Belle
Arti e che oggi alb E;lrga · la Sezione moderna del
Mus eo civico. (V. rubrica Arte e Scienza . pago 2Hfj).

Di fronte si eleva l'elegante villino del conte Er
nesto di Sambuy, inn alzato nell'anno 1882, S ll di
segno dell' ing. P eti t i.

Al n. 12 trovasi la Farmacia centrale milita re e
l'Associazione di 1\1. S. tra sottoufficiali, capora li e
soldati in congedo; al n. 33 l'Ufficio compart imentale
del Catas to .

Silvio Pellico (via) . - Dal corso Massimo
d'A zegli o, a destra, dopo il quarto isolato.

Sol t'erlno (piazza, già de lla legna). - Al ter
mine della via Sa nta Teresa .

TRA,Y: Dalla ba rriera di Casale alle pia zze S . Martino C

Statuto - Linea di circonuallazione pei viali.
Sistemata nel ventennio 1865-85, essa è ora una

delle piazze pi ù vaste ed eleganti della città, cui.
circosc rivo no belli ssimi palazzi , cui rendono gaia
viali ombrosi e aiuole fiorite e dànno ricchezza i mo
nu menti pregi evolissimi in bronzo ed in marmo in
na lzati in onore del principe Ferdinando di Sa
voia, duca di Genova, del generale Ettore
Gerbaix de Sonnaz, e del pat:iota e storico
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Giuseppe L a Farina. (V. rubrica Monumellti,
pago 246).

Su questa piazza sboccano molte delle principali
st rade di Torin o, quali il corso R e Umber to e le vie
Arcivescovado, Alfieri , Santa Teresa, Stampatori,
Pietro Micca, Cernaia e Davide Ber tolot ti, In que
st' ultima trovasi la rinomata Tipogra fia R oux e la
Direzione del periodico politico La Stampa.

Al n. 2 sorge il Teatro Alfieri, edificato nel
1858, e quindi ricostruito nel 1869 su disegno del
l'a rchite tto P nuizza. ' E a due ordini di gallerie e può
contenere circa 1200 spettatori.

S.. ... I .. (via). - Borgo S. Donato ; sull' asse della
via Bertola .

S O...... t"'III e r (corso). - Dall a via Nizza, a
destra, al corso R e Umberto.

S t a . " ' tn t o r i (via). - Da via Gari baldi , a si
nistra, dopo il sesto isolato.

Al n. 2 trovasi il palazzo gi à della famiglia Scagli a
di Ver rua, oggi Bertone di Sambuy, con la facciata
decorata di bu one pitture. (V. rubrica Edifizi civili ,
pagina 1D4). .

S t a t u t o (piazza). - Ad ovest della cit tà ; al
termine della via Garibaldi.

T RAM: DalZ" piazza Gran JI ad,"e di D io al Mart inetto
per vie Po e Garibaldi - L inea circolare delta Vinzaglio .

Questa piazza che ricorda quel codice di liber tà
costituzionali, che sotto il nome di Statuto (1) il

Il) Con pr oclam a 8 di f. bbraio del 184R il re Ca r lo Al ber to pub
blicò le basi di un o Statuto Iondamen trl e, dest inato a stabili re
nei Regi Stati un com piuto sistema di Govern o ra ppresentativo.

Lo Statuto fil poi pro mulgato il d i 4 marzo dell o stesso an no ,
ed ebbe il suo pien o vigor e col gior no 8 dci success ivo maggio nel
quale fu ap erto il prim o parlamento.

Lo Statuto è preceduto da un dl gn ìtoso proemio inspi rato da l
Re, e scri tt o dal mini str o Luigi Des Ambrois. il qual e incomincia
colle belli ssime parole : Con lealtà di Re e CDII aff'Uo di Padre n~i ve-
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re Carlo Alberto lar giva ai suoi popoli, il di 4 marzo
1848, appartiene alla 'l'orin o nuovissimn, essendo
s ta ta aperta solo nell'anno 18G4.

P iazza dello Statuto.

Ne assunse la costruzione una società inglese, a lla
quale il .:'Ilunicipi o, oltre alla cessione gratuita del
terreno, garanti un reddito lordo di L . 455,000 annue,
obbligandosi a pagare la differenza che fosse per ri
sultare t ra quest o redd ito e quello effettivo .

niamo og'li a compiere quanto aVlV'I1110 annunziato ai nostri amatissimi
suddita . ..

L o St-uuto cons ta rli 84 a rticoli , i quali tr a tt an o del la religi on e
de llo S tato , della forma di gove rno, dei due pot eri legislattvo o.t
esec u u vo, àcl Ro. della Re~~en zA , rlulla dotarione de lla Corona.
dei d iritti e dei doveri dci Cittadi n i del Sen at o, delia Ca mera dei
Deputati. dei Mmìstr i e dc ii' ord ine giudiziario.

E bber o l' ou or e di apporre lA loro firma a llo S tatuto: Barelli,
Av et , Di Bevel, Des A nibrois, E . di S . Mar zano, Broglia, Alfi eri.
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Tale combinaz ione che, al tem po in cui fu fatta
sembra va uti le, come que lla che, senza arreca re per
avve ntura a lcun onere alle fi nanze urun icipali, fa
cili tava la costru zione di qnesta piazza e l'allesti 
mento di molti edifizi, di cui la città ave va asso luto
bisogno, riu scì invece dannosa, causa il trasferi
men to della capita le, avvenuto poco dopo, che fece
diminuire di molto il prez/lO delle pigi oni.

Nel 1874 il Municipio venn e ad accordi colla so
cietà costruttrice e median te lo sborso d' nn capitale
di L. n,200,OOO si rese proprietario di tu tti gli isolati
costit uenti la piazza, e questi alienò poscia a pri vati ,
per mezzo di as ta pubblica.

La piazza dello Statu to, coi severi ed eleganti pa
lazzi a porti ci che la circonda no (disegnati dall'ar
chitet to cav. Bollati), gli ampi sbocchi che ad essa
immettono, le sue aiu ole ed i suoi monumenti , è una
delle più vast e, più regolari e più belle della cit tà .
~lisura mq. 1G,500 di superficie.

Nell' aiu ola circolare più a tramontana nn piccolo
obelisco , detto comunemente la Guglia Bec
caria, ricorda che ivi era un o dei punti estremi
della misura matematica di distanza tra 'l'orin o e
Rivoli, scelta dal celebre P adr e Gio. Bat tist a Bec
caria, come base ai calcoli tri gonometrici che egli
dovette istituire, per misurare il grado del meridiano
di Torin o, lavoro commessog li dal re Car lo Ema
nuele III nell'anno 17GO.

Nel mezzo della piazza, circondato da una seconda
ai~ola , gigantegg ia il monum ento commemora tivo del

Per, perpe tua re h memoria de l fau sto av venime nto, la lezge ,leI
5 di maggio d , I 1 ~ 51 d ich iar ò fest a naziona le co l ti t ..lo di F esta
d ~H o. Statuto, la seconda domenica di rua~g i o. Su ccessivament e co 
st itUI tosi il ' regno d'Italia, con Iegge in data 5 di mag gio del 1861.
Iu sta bilito che la festa dello Statuto s'intitolas se pure festa Com 
beulorat iva dell 'In stltua ìone del Regn o dItaha . e che venisse cele-
rata In tu tt o lo Stato nella prima domenica di giugno,
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Traforo del F reju s (1) e degli illustri ingegn eri
Grandis, Grattoni e Sommeiller che st udiarono e di
ressero l'opera colossa le. (V. ru brica Momun enii,
pago 2'J-G).

Valentino (corso), - Da via Nizza dopo il
quarto isolato con dire zione a levante.

'f il Ali : Da e p er p iazza Em anuele Filiberto .
Qu esto corso, forse il più ant ico di Torino, poichè

già esistente nel secolo XVI , distaccandosi da via
Nizza, di prospetto alla piccola chiesa di S. Salvario,
in lin ea perfettamente retta e cosi una lungh ezza
di circa mezzo chilometro, sbocca sul piazzale che
prosp etta il R. Castello del Valentino (Vedi
rubri ca Palazzi, pag, 1D4), ora sede della R. Scuola
di applica z ione per gli Ingegneri. Alcun i
degli olmi, atterrati nel 1883, e surroga ti dalla pr e
sente doppia fila di ippocastan i, data vano ancora dal
primitivo piantamento, contavano cioè olt re a tr e
secoli di esistenza.

Nel suo incominciamento ques to corso forma un
largo semicircolare nel cui mezzo s' innalza il mo
numento, a ricordo del ge neroso moto dell 'Ll marzo
1821, in favore dell' I ndipendenza d'Italia , (V. pagoH7).

VI... l"I.I~lIn (via). - Da piazza Vit torio Em a
nuele I al corso R egin a Margheri ta.

T RA M : Dal ponte R egina Margherita alla piazza C'arlo
Felic e p er vie Princip e Am edeo e L aqranqe.

(1) La legge cile a pprovò l' op er a del Trafor o del F'reju s porta 18
da ta del 15 agosto del 1857. Il :J1 de llo stesso mese ebbero pr in cip io
l la vori. L' ul tim o d ia lr .irum a fu per fo ra to il d i 25 d i d icemb ro del
1870, alle ore -l,~5 mi nut i, e il gror no succes-ivo si po tè Iib eram en te
passare da UDa parte a ll' alt ra . Il d i 17 di settemh rc d el 1871 per
co rse ufficia lmen te la gall eria il primo convoglio internazio nale.
La spesa total e p er il perlo ra me nto de lla ga lle r ia del Frej us, ch e
misura una lunghez za di f 2 , ~ 3 J metri, fu dr se tla ntac inque mili oni
d i lire, d i cui qua ra nta nove furono pagat i d all' Ltalia , e ventisei
dalla Francia . .



Questa viu assunse importanza per l'edificazione
del ponte Regina Margherita sul P o, essendo
ora una delle principali arterie per cui il commercio
della sponda destra rlel fiume affluisce al centro
della cit ta.

Nel secondo isolato a destra trovasi la Pretura
Borgo P o, la stazion e delle {,,'llardie municipali e
delle guardie a fuoco della regione, e la case rma delle
guardie daziarie. Al n. 6 s' innalza il palazzo già
dei marchesi Birago di Vische, ora Cubito, edificato
circa la meta del corrente secolo.

X X Sete emhre (via). - Dal corso Vittorio
Emanuele II al corso Regina Margh erita.

TRAM: D" pian" Emanu ele Filiberto al Valent ino e al
Foro Boario.

Con questa denominazione, che data solo da dieci
anni, si comprendono le anti che vie delle Scuderie
Reali, del Seminario, di S. Maurizi o e della Prov
viden zn,

Decretate, nel '1885, le opere dette di sventra
mento e abbattute le luride case delle vie S. Mau
l'izio e del Seminario , e allargatane l'area, ne risultò
questa stupenda via, lunga circa due chilometri, con
una larghezza varia tra i 10 e i 20 metri, la quale
att ra versa 'l'orino da sud a nord, cioè dal corso Vit
torio Emanuele al corso R egina Margh erita.

Prendendo le mosse dal primo di questi corsi, al
lato destro della Stazi one ferroviaria, la via, dopo,
il primo isolato, costeggia la piazzet ta P aleocapa , nel
cui mezzo sorge il monumento all'illustre ingegnere
e uomo di tato, (V. rubrica Monumenti, pago 246).

Dopo il quarto isolato , all'angolo smuzzato colla
via Arcivescovado, troviamo la Chiesa della Vi
sitazione, innalzata nel 1666, su disegno dell'ar
chitet to Lanfranchi e di fronte il R. Istituto della
Prov v idenza.
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Al lato destr o de lla " io. evvi l'accesso ovest. a lla
Gall eri a Naxìonale. (V. pago ]lo).

Al termine del susseguente isolato, all 'an golo colla
via Alfieri, ergesi i l grandioso palazzo già Trucchi
di L avadri gi, ora De Margh erita. (V. rubri ca Edifi zi
civili, pag, 194).

L a via prosegue quindi per vari isola ti , fiancheg
giata da elega nti case, tutte di recentissima cost ru
zione, essendo nel suo percorso tagliata dalle vie
Santa Teresa, Pietr o Micca, Garibaldi e Palazzo di
Città . Costeggia pascia la facciata del pa lazzo del
Seminario Arcivescovile (v. rubrica Palazzi, pa
gina 194), e attraversata lo. pia zza S. Giovanni, sulla
quale sorgono, a des tra il P alazzo Chiablese,
residenza di S. A. R. il Duca di Genova e la Cat
tedrale torin ese dedi cata a S. Giovanni (v. rubrica
Edifizi del culto, pago 146), ri esce poco dopo sul
corso R egina Margh eri ta , avendo a sinistra un ele
gante caseggiato testè costrutto per sede della Scuola
municipale Torquato Tasso, e a destra le dipendenze
del P alazzo e del Giardino Reale.

Al n. 30 di questa via ha sede l' O p e r a pia
Viretti, per l' edu cazione di fanciulle povere o tro
va telle, e il Segretariato del popolo.

In un bellissimo alloggio del palazzo al n. 54 è
stabilita la Societ à p romotrice dell'Indu
str i a n a zionale, fondata nel 1869, per inizi ativa
di alcuni benemeriti industriali tor inesi, col patriot
tico scopo indicato dal suo tito lo, di pr omuovere l'in
creme nto dell'i ndustria nazionale, affìnchè l'Italia
possa in breve ragl:,>iungere, anche nel campo eco
nomico, quella completa ema ncipazione che già con- '
seguì nel campo politi co. L a Società conta circa 400
soci, ai quali apre giornalmente e seralmente le sue
elegantissime sale a scopo di piacevole ed utile ri
trovo,
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Al Il. G~ travasi la Direzione del diffuso ~iornale

sportivo Il Venerdì della Contessa, e a l noG4
il Collegio dei geometri, la Società s ten o
grafica italiana, il Comizio a g r a r io, il Oir
colo Enologico Subalpino e il Circolo dei
corrispondenti dei giornali.

Villa delli' Ke;r;lna (viale). - Parte dnl
l' angolo n ord-est della piazza Gran Madre di, Dio.

Quest o via le sale .doloemento la collina e, dopo un
percorso di circa mezzo chilometro, costeggiato da
allegri villini e .dai fabbricati di vari istituti edu
cativi e religiosi, giunge a lla Vill a della R egina, già
luogo di delizie della. famiglia Sabauda, ora sede del
!'Isti tu to nazionale per le figlie dei milit ari . (V. per
la Villa, rubrica Edifizi civi li, pago 1D4).

Vlnzn""lio (corso). - Dalla via Cernaia alla
Pi azza d' Armi.

TRAM : Linea circolm'e detta Vinzaglio.
F u aperto negli anni 1884 e seguenti.
Al la to sinistro è fiancheggiat o da eleganti pa

lazzi con portici, il ' lato destro è ancora in par te da
fabbricare.

I due primi isolati a destra sono formati dalle di
pendenze dei Magazzini generali (Docks).

, 'IUorlo E ...alluele (piazza), - Al termine
della via P o, pr esso il fiume omonimo. .

TRUI: Linea del liIartinetto p e,' via Po e Garibaldi e
linea dalla bar riera di Casale alla "p iazza S. MaI,tino, p er
vie Maria VittOl'ia e Cèl'1laia,

Nel luogo ave si ap re ora quest a piazza, pri ma
del 1814, si estendeva un vasto spazio di terreno
quasi incolto, percorso nel mezzo da un viale, che
univa la via P o al ponte, in capo al qua le, a destra,
tra un gruppo di meschine, casupole, si elevava la
chiesa dei Ss. Marco e L eonardo, distrutta nel 1810,
quando fu costruito il nuovo ponte in pietra.
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l .AL presente piazza che per la sua vas tit't (h~I:

ghezza m, 3GO e larghezza m. 111), per la magnifi-

cenza dei suoi pala zzi a disegno uniforme con portici
'spaziosi e la stupenda veduta della collina, che la
chiude a levan te, forma l'ammirazi one di tutti, ed è
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giustamente nnnovernta ira le pi ù belle d' Europa ,
venne aper ta nell 'ann o 182[:, 8 U disegno dell'architetto
Giuseppe Frizzi , il quale, merc è un ingegn oi>o digra
clare dell'altezza delle case, seppe in par te dissimul are
il cleclivio del terreno, che è di oltre sette metri.

Al n. 9 ha sede l'A ssociaz ion e dei Citta
dini dell'Ordine, sorta nel principio dell'anno
1879, per opera di un nucleo di energ ici cittadin i,
ai qual i è guida il sentimento dell'onestà, del dovere
e del rispett o alle leggi.

Nella casa n. 18, di propr ietà Caranti-Suaut, venne
fatto, nel marzo 1832, il pri mo esperimento in To
rino di illuminazione a gaz, illuminand o lo scalone
della casa e il Caffè che occupava il luogo ave è
ora la fabbri ca di pianofor ti ciel sig. Chiappa, e che
fu allora chiamato Caffè del Gaz.

Chiude quest a piazza, a levante, il fiume P o che
id scorre placido e maest oso fra massicci e non ine
leganti murag lioni di difesa, chiamati comunemente
i Murazzi, costruit i, per una par te nel 1822 sotto
la direzione del cav. ing. Carlo Mosca, e il rim anente
negli anni 1873 e seguent i, per cura del Civico uf
ficio- d'arte.

La piazza Vittor io E manuele è unit a a quella della
Gra n Madre di Dio a mezzo di un solido ponte, di
severa architettura, a cinque archi elitt ici di 25 metri,
incominciato nell 'anno 1810, al tempo della domina
zione francese, su disegno dell' ing . P er tinchamp, e
pescia continuato sot to la direzione dell'ing. l\Iallet.
L e palafit te, su cui posano i piloni degli ar chi, di
scendono a lO metri sot to il livello del fiume. Quest o
ponte, che misura m. 150 di lungh ezza per 11 di
larghezza, è in tieramente costruito con pietra viva,
proveniente da lle -cave di Cumiana, lavorata a massi
di grande mole, e-ciò gli dà aspetto di solidità e di
severa eleganz a.
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~ittorlo E ... a ....ele .1 (CO l·SO) . - È la, prin
cipàle ar teria, che, senza cnmhiamento di denomina
zione, in linea, per fet tamen te retta e con U1m lar
ghezza costan te di ben 40 metri e COli una lnugh ezza
di quasi 4 chilometri, percorre tut ta la città da le
vante a ponente. Prospetti di colli e di piani , giar
dini, aiuole, chiese, palazzi e villini, stazioni ferro
vari e, case rme, monum en ti , ecc., fanno del corse>
Vittorio E manuele un o strada le uni co al mond o.

r.rRA1(: Linea di circonvall azione dei viali - L iuCII da
p iaz za E manuele F iliberto al parco dci Valentino e al COI'S O

Da nte.

U na parte di esso, con dolce salita, gua dagna il
lembo infer iore della collina torin ese, sino ad un
piazzale semicircolare, nel mezzo del qua le si eleva,
in forma di obe lisco adorno di statue e di simboli,
il Monumento commemorativo della spe
dizione della Crimea. (V. rubri ca Monumenti,
pago246). Il corso at traversa quindi il P o sopra un
pont e in ferro sospeso di bell issimo ed ar tistico ef
fetto , costruito nell'anno 1840, su disegno dell 'in ge
gnere francese Paolo L ehaitre di Chartres, e quindi,
fiancheggiato da una doppia fila di platani, prosegue
maestoso verso ponen te.

P ercorri amolo rapidamente, incominciando dalla
linea del P o, di dove pri ncipia la num era zione.

. Il primo isolato è fianchegg iato a sinistra da un
lato del giardino del Valentino.

A destra, sull 'angolo della via della R occa, vedesi
un grazioso villino, il cui gia rd ino, alto alcuni met ri
dal livello del suolo, prospetta il corso da una ba
lau stra . In ques ta casa allogg iò, nei primi giorni di
maggio 1860, e cosi alla vigi lia della leggendaria
spedizione dei Mille, il genera le Giuse ppe Garibaldi.

L a casa , di grazioso disegno con due terrazzini,
sostenuti. da telamoni, che vedesi poco dopo, fu 00-
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struita nell'anno 1883, su disegno dell' ing. Enrico
Petiti ed è proprietà del sig . marchese (li S. Ger
mano. Appartiene alla famiglia Sineo la palazzina
che le fa segu ito, rifabbricata quasi interam ente, nel
1881, su disegn o dello stesso ing. P eti ti.

La casa di faccia, di capriccioso diseg no inspirato
allo stile anglo-sassone, la quale fa angolo col via le
illassimo D 'Azeglio, fu acquista ta pochi anni or sono
ed è abi ta ta da una Congregazione di monache fran
cesi della R etrai te, che dirigono un I stituto per si
gnorine di civile condizione.

Sempre da lla parte sini stra nell'i solato compreso
fra la via :Madama Crist ina e la via Ormea, s'innalza
la chiesa in titolata a S. Giovanni Evangelista ,
della quale, il di 14 agost o del 1878, fu posta so
lennemente la pr ima pietra . (V. rubrica Edifizi del
culto. pago146).

Sull 'angolo di questo corso colla via Principe 'I'om
maso si eleva il Tempio Valdese, di cui fu posta
la prima pietra il di 29 di novembre del 18f)1. (Vedi
Edifizi del culto, pago 146). .

Da questo punto, sino alla piazza Carlo F elice, non
vi è cosa degna di nota speciale, se si eccet tua il
gra nde fabb ricato, segnato col n. 44, proprietà Mar
tini e Rossi, innalzato nell'anno 1886, su disegn o
dell'ing. comm. Riccio.

Sulla facciata della casa N. 52 una lapide indica
che in essa abitò l'illustre stat ista Quintino Sella .

Attraversa ndo la vas ta piazza, ammiriamo la im
ponente ed elegante mole della faccia ta della Sta
zione, il bellissimo giardino che la prospetta, e il
monumento a Massimo d'Az eglio. (V. rubrica J) [ o
numen ii , pago 246).

La seconda parte del corso, dalla piazza Carlo
~elice al corso R e Umberto, è fiancheggia ta da ambo
l lati da case con portici, di disegno uniforme.
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Nella casa N. 68 abitò Luigi Farini, il Dittatore
dell 'Emilia, come lo indica app osita lapide.

A ttraversato quindi il corso R e U mber to, eccoci
all a terza parte di questo stu pendo corso, tracciata
solo da pochi anni, ove prima si stende va il campo
di Marte, e nella quale la semplicità e severi tà della
linea retta si adorn a colla varietà dell'archite t tura
dei palazzi lung'essa edificati .

Sono a des tra alt ri fabbricati con portici. Il
pri mo palazzo, n. 74, di ricca architettura, è pro
prietà del sig . Maspero, e fu inn alzato nell 'anno 1878,
su disegno dell' ing . P etiti ; que llo che gli fa seguito,
della famiglia Boasso, fu diseg nato dall'architetto
Ri ccio.

Di front e a questo si ammira una delle più r icche
palazzine della città, quella del conte Salino (n. 81),
inna lzata nel 1879, su disegn o impront ato allo stile
del R inascimento Italiano. E opera anch'essa del
l'ing. P etiti .

Il corso si allarga poco dopo in vast o piazzale ot
tagono, nel cui mezzo sorge il monumento a Vit
torio Emanuele II, di cui S. M. U mber to, con
delicato pensiero e con rara muni ficenza , fece dono
a 'l'orino, città natale del gra nde monarca. (V . ru 
brica Monumenti, pago 246 ).

Là palazzina al lato sud-ovest di ques to piazzale,
d'architettura impront ata allo stile tedesco, con gra
ziosi ornati a gra ffito, propri et à del sig . Chiesa, è
dell 'in gegnere svizzero sig. Neer .

Al lat o destro s' inna lzano bellissimi fabbricati ,
con portici di varia ed elegante archite t tura, edi
ficati nell' anno 1882; quello num , 90, pr opriet à
Lanz a, e quello n. 92 , propri età Giacobino, en
tra mb i su disegn o dell' architetto conte Ceppi , e
quello n. D4, propri età Gani, su diseg no dell'archi
te t to R ey cend.
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Di fronte a questi si elevano, al n. n5, il villino
del sig . Lanzone, disegno dell 'in g. Casa na, quindi i
villini Meille (n. D7), ed Alba nel li (n. DV), entrambi
dell'i ng . P eti ti , più olt re il vill ino Cara . (n. 101)
dell'ing. R ivetti.

Il corso Vittorio Emanuele attraversa poscia quello
Vinzaglio, quindi la ferrovia di Milano, e nell'ul
timo tratto è fiancheggiato, a destra dall'Ammaz
zatoio, aperto nel 1868, e che occupa un 'area di
3680 met ri quadrati , e dalla Caserma di Arti
g lieria, e a sini stra dal vasto ed imponente edifizio
detto Carcere penitenziario centrale , co
struito nell 'anno 1862 e seguenti , col siste ma cellu
lar e su disegno dell'ing. P ollnni,

Chiude questo corso l' importante fabb r ica di birra
della ditta Boringhieri e C.

Zeet'ft (via). - Da piazza Cas tello lato est al P o.
T RA)!: L inea dal l'onte R egina 11Iargherita alle pi azze

S. Martino e S tatuto p er vi e P ietro J[icca e C'ernnia.
La prima parte di questa via, cioè dalla piazza

Castello a ll'incontro della via Ro ssini, fu aperta negli
ultimi anni del secolo XY1IJ . Il rimanente nella prima
metà elel secolo corrente .

Essendo essa tracciata sull'asse preciso della via
Garibaldi, dall'atrio del pa lazzo Madama si può am
mirare la stupenda veduta di quest e due vie in linea
perfettamente retta, le quali tagliano Torino in tutta
la sua lunghezza, da levante a ponente.

Prende nome dall 'officina della Zecca, per la co
niazi one dell e monete, fondata in Torino sin da ll'anno
1207 da Filippo Principe di Acaia , stabilita prima
nella via Cappel Verd e e trasferita più tardi nel
palazzo segnato col n. 11.

La Zecca di Torino fu chiusa nell'anno 1870.
Il prim o isolato a sinistra n. 1, è quasi intiera

mente occupato dalla R. Militare Accad emia.
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Prosegu endo verso levan te si costegg ia, a destra,
il la to nord del palazzo della R.. Univers ità (V. ru
brica Palazzi. pago 194).

Al ·n.v? è l'entrata al locale delle nu ove ampi e
scuderie e alla Cavallerizza della R. Casa ;
e subito dopo il palazzo già della Zecca, nel quale
hann o ora sede il Circolo d 'ispezione cata 
stale e la Pretura m andamentale di Po.

Di fronte a questo; al n. 10, è il palazzo già Dal
pozzo, ora Ceriana, ristorato nel 1730, da ll'architetto
Juva ra .

L 'isolato che seg ue a destra, compreso tra le vie
R ossin i e Montebello, è occupato da ll'ed ifizio già sede
del R.. Ospizio di Carità (oggi alloggiato in splen
dido proprio palazzo prospiciente il viale Stupinigi).
Ne è attualmente in possesso l'Au tori tà militare.

Di faccia s' innalza l'e legante facciat a del palazzo
della Società promo.trice di Belle Arti cui
fa seguito il Teatro Scribe, fatto edificare nel
l'anno 1857 dal conte P iola-Caselli su disegno del-

. l'architetto Giuseppe Bollati . È a quattro ordini di
palchi, oltre il loggione e può contenere 1200 spet
tatori.

L a via passa in seguito fra la Caserma ed il
Maneggio di Cavalleria, innalzati nel 18M)
dal Genio militare e riesce poco dopo al corso S. Mau
rizio, presso il suo incontro colla via Napione sulla
sponda del P o.

A sinistra , tra l'asse della via Napione e il lungo
Po, ancora da aprirsi, s' innalza un'elegan te palazzina,
proprietà del distinto artista comm. Vittor io Avondo.
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BRBJVI CJ1JNNI
sulla storia religiosa di Torino (I )

f: in certo il tempo in cni SI e fatto nell e re gioni
suba lpiue il primo annunzio del Vangelo, c sono perci ò
discordant i le opinioni di qu elli che ne hanu o scri t t o.
Affermas i da t nluni non esser vi conosciuto prima del
cadere del secolo t erz o, e dov er noi saper gra do di
un tanto benefi zio ai martiri t or inesi Solu tor e, A vven 
to re "ed Ottav io (2) ; pensan o a lt ri che già vi fossero
crist iani nel primo secolo , ma per ò senza addurre prov e
sicure.

(I) La massima par te di questi ce n ni sono r icav ati dalla d ot ta
ed Importante opera La Chie.a in Pi8monte. scr itta , nell ' an no 188G,
dall"crlldit o sig. tcol. 'l'O'' " ASO CHIUSO, ca no nico dell a l\Iet ropo
Iitana di 'l' orin o, edita in t re grossi volu mi da Giu lio Spei ra u l e
Figli, t .pografì editori.

Rim andiamo a ta le opera colo ro che desidera ssero maggiori det 
tag li su llo stato della Chiesa in Piemon te, massime da l l i 9i ai
nostri gio r n i,

(2) Questi pionie ri dell a religione cris liana subi ro no il mar ti rio
sullo scorcio rlel seco lo m, secondo la trad izione, in un a loca lità
p!.e~so la Dor a, all' incir ca nel sito uve è ora la piazza E man uele
FIliber to. Alcun i scri u ort affermano in vece che Salutar e, scampato
d ~ lI ' eccidio di To rin o, fu poi raggiunto c ucciso in Ivrea. Le ossa
di questi San t i ma rtiri , piame nt e raccolte da u na gen t ild on na per
nO,ne Giu lia na, furono prim a depositate in una chi esetta che sor 
gova OVe è Ora il masch io della Cit tadella e che fu da l loro nome
Int itolata. Questa ch iesa pu ò r itenersi come il pr imo luogo consa - .
arato in Torino, dov e si siano radunati i nuovi credenti a comune
preghiera. Rovin ata ques ta chiesa le pr eziose reliqui e ve nnero tr as
Por ta te, corre ndo il 1536, nell a ch iesa d i San t'An dr ea e più ta rd i
pella chiesa detta appu nto dei Ss. Martrr i, ed ificata _per cura dei

P . Gesuiti su llo scorcio del secol o X VI.



- 148 -

Nè sono chia ramcntc conosciuti i nomi dci primi
ve scovi delle nostre chiese. I Boll andisti e il Ti llemout
rit en gono che prhno Vescovo di Torino sia stato
S. Massimo, il qu al e a vrebbe retto la Ca ttedra tori 
nese per olt r e mezzo seco lo, cio è da circa il ,115 al
470; ma l'Ughelli , lo stor ico to r inese Filibert o l'ingon e
e F rancesco Meiranesio scr issero essere stato S. Vitt or e,
cir ca un secolo pr ima di S. Massimo.

L a giurisd izione del vescovo di 'l'o rino in ori gin e
ste nde vaei su qu asi tu tta la contra da, detta più ta rdi
Pi em onte, compres a dal mezzodì al settent ri one, tra
le Alp i Marittime e l'Or co, ri viera dci Canavese j da
oc caso a levant e tra le Alpi Cozie e il T an aro. Era
perciò circoscritt a da lle diocesi di Fran cia e della Sa 
voia a po nente e set t entr ione, da Ivrea, Verce Ili e
Ca sa le a orien te, a mezzodì di Ast i, Alba e dall e chiese
dell a L ig uria; a grllllo a grado si vide poi ri stretti i
sno i confini, quando f'ormur onei le diocesi (li Sa luzzo
nel 1511, di F ossan o nel 159 1, di Piner ol o nel 172~1 ,

di Susa nel 1772 e nel 1817 quella di Cuneo .
All e or ig in i de lle diocesi si accostano que lle dei ca

pitoli , ch e r isa lgo no a quel collegio di ecclesiastic i,
che i vescovi t enevano seco per il servizio dell a chiesa,
e che, secondo l'u so di molt e diocesi, vive vano vit u
comune , onde derivò il nom e di Canonic i, ossia vi
vent i secondo la regola. L a prinia noti zia dell a cos ti
t uzione del Capitolo torinese sale ai t empi del vescov o
Heg nimir o, nella seconda met ù de l secolo ot ta vo.

Segu endo l' uso de lla chiesa romana , i cano nici erano
dis tinti in tre ordini : preti, diaconi e suddi aconi j era no
det t i Cardinali, vale a dire in cardin ati all a chiesa priu 
cipule. Nou co nser va ro no per ò tal e app ell a zion e ono 
r ifica olt re il sec olo duo dec imo.

Dietro la Cat te drale , ove oggidi si inn al za la Reggia ,
eravi l 'Episcop io colla Curia e coi Trib un ali eccle
sia stici; e spaziosi g iardini scendevano alle mura de lla
cit tà , tra le due porte dette del Castello e del Yescovo.
Vi tennero stanza i vescovi fiuo all 'occupazion e fran
cese del secolo XVI , ullorc h è i genera li di Francesco l ,
l'e di F ra nc ia, ne li allo nta na ro no, pouendovi lo ro di -
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mora. Riprt stiu nto il governo patrio, Emanuele Fi li
be r to pro seguì ad occupare la resid enza vescovile e,
coll' a ula del Parad iso, set t e case del Ca pit olo, a qu esto
ass egnando, uonchè al Vescov o, cong r ui compens i. Al 
lora i vescovi , essendosi invan o a doperat i a provve
ders i di una nu ova ab it azione nell e vicin an ze dell a
Chiesa Met ropolitana, per be n dn e sec oli pr esero a pi 
gione pala zzi per la cit t à, finch è nel 17i7, ave ndo i fìgli
di S. Vin cen zo da Paola abban dona ta la lor o casa pr esso
l'Arseuule, l'occupar on o essi, per concessione del r e Vit
torio Amerleo II I c ancora pr esen tem ente vi di mor an o.

Al lorqunnd o le inv asioni barbariche fecero prevalere
ne l mezzodì d'Europa il siste ma feudal e, hen e spess o
le città , per sot t rars i al la oppre ssione dei lor o sig nori,
cer va vano rifugio presso i Past ori dell a Chiesa, po
nc ndosi volontnriument.e sot to il loro pat erno reggi 
mento . Indi ebbe origine in Itali a la signoria civile d i
molt i vescovi e fra qn esti dci P ontefici tor inesi, della
quale si trovano vestigia sotto Am ol on e, verso il t er
mine del se colo IX. l diritti così acquisiti fur ono es pli
ci tamente raffermati dall'imper atore F ederico Barba
ro ssa a l vesc ovo Carlo I, con diploma delli 26 ge nnaio
1154, r iconoscendon e la potest à civil e sulle terre c
cast ella pel circuito di 10 miglia attorn o la eitt à. ab 
bedivano perc iò a l Vescovo di 'L'or ino Rivoli , Giaven o,
Avigliana, Collegno, Alpignano, P ia nez za, Lanzo, Ca 
vour, Pi nerolo, 'I'estona c Chieri . Coll'anda r del t emp o
pe rò qu est e terre venn ero poi mnn man o sot tr aendosi
alla potestà ccelesinst ica e ritornarono sot to la dipen
denz a de i conti di Sav oia.

Quantunque la diocesi di 'l' orin o si ste ndess e per
quas i tutto il Pi em onte, c sul finir e del seco lo XI V

avesse cinquecento sessautot to chiese , tuttavia il nu 
mero dell e parroc chi e, in essa comprese, era sca rso,
cento so la mente contandosen e sul pr incip io di qu el
secolo, dell e quali tr edi ci nell a cit t ù di 'l' or ino. Alla
fine del secolo XV I queste erano qu ind ici c diciotto
sulla fine del sec olo XVIII . Presentem ent e sono in nu
mero di qu uruntu, dell e qua li venticinque urh uu e c
lluindiei sub urbane ,
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Nell 'anno 1518 papa L eone X ere sse il vescovato
di T oriuo iII a rc ive sco vad o, e dichiarò In. di ocesi nostra
Ch iesa Mctrop oli tan a. TI pr imo pr ela to insiguito di tale
di gnit à fu mousign or Giovanni Fran cesco Dell a Rover e.

JI primo concorda to in P iemonte fra le A uto rità
ecclesiasti che e civ ili, per reg ola re coun-ovcrsio e dis
sidi, ebbe lu og o nel 1258 fra Go tofredo , pr ep osto del
Ca pito lo Met r opolitano e Giaco mo di Grussu no, po
dest à di T orino. Altri' ne seguiro uo Ilei se coli sueec s
sivi e spe cialmente sullo scorc io del XV lI Ira la Santa
Sed e e il du ca Vittor io Am edeo Il , int esi a siste ma re
div erse dive rg enze di ordine fiscal e e finan ziario c a
rcgo lnro la co lla zione dei hen efivi. T enn ero diet ro
qu elli dell 'arm o 1741, tra pap a Benedetto I V e Ca rlo
Eman uele III, sulla mat eria ben efieinri a e sulla mate ria
feuda le, sulle a tt r ib uzioni del F or o ec cles iastico, SII Il,,
immunit à ecc les ias t iche e sulle estrudiziou i dei rifuci ut ì

nelle chiese. Infine a lcun i alt r i conco rrlu ti ebb- r-o luogo
sullo sco rcio del seco lo XVIII e al prin cip io di qu es to,
durante l'occupa zionc francese iII Piemon te.

L 'A u tori tà ecc les ias t ica in T orino è prcs.-ntcmcut c
ra ppr esen tata ed ese rc ita t a da nn Areivesco vo, il quale
ha a d la ter e un vescovo pcr coudiutore " per la parte
ammin istrati va dall a Cur ia e da lla Cance ller ia ar ci
vescovi le.

Vi è inoltre il Ca pitolo Metropolitn uo e la Colle
g ia ta dell a SS. 'I'rinit ù nell a Chiesa Mctr opolitann, di
visa in cuuouici di S. L oreu zo cd in cauouic i del Cor pus
D omin i. Ogn i parrocchia è re tta da 1111 cura to, a iut a lo
da 11Il0 o più vice-cura t i.

Per l'e ducaz ione e l'ist ruzione dei g io van i chier ici
fuuaionu il Se uiiua rio arcivescovile.
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,\.d o r Rt .. fC!1 Au·rl_.. tue del SS. SR....R
mento. - Via dei l\Iille, all' incontro di ques ta
colla via Belvedere.

F u innalzat a nell'anno 184G su disegno dell 'm' ,
chitetto D upuy. Nel 1870 l'architetto conte Car lo
Ceppi ne decorava l'est ern o con elegante facciata .
Ann esso a questa chiesa, nella quale sta esposta
continuamente l'Ost ia Sacram entata , è il convento
ab itato dalle monache adoratrici.
X II RMII IC! la ,' II , =:o IIl" 'R h'. - Sull'angolo smuz
zato all'incontro delle vie Milano e Basilica.

Questa chiesa, edificata nell 'anno 1G70 e dedicata
a S. Paolo, fu costi tuita in Basilica dell'Ord ine 1\1a11
riziano nell'anno J72n. E opera dell'a rchitetto Car lo
Bmalluele Lanfi-anchi. La decornzioue pittorica f11
r ifa tt a, nell'a nno 1850, dai pittori F erri , Gonin e
.ì\rorga ri. La facciata, di severa architet tura, condot ta
interamente in granito, fu eseguita, nell' anno 1835,
su disegn o dell'a rchitetto Cad o l\Iosca e decora ta
delle sta tue dei Ss, :\b111'izio e Lazzaro degli scul
tori imouettn ed Al bert oni .

n. v. de~1I ..\.n;;ell. - Pi azzet ta omonima ,
a circa metà della via Carlo Alb er to.

Edificat a nel IG3 1. Abbench è poco importante da l
lato arc hitettonico eLI art ist ico: ne facciamo cenno,
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perchè in essa , il di 7 giugno 186 1, ebbero luogo
le solenni esequ ie alla salma del conte Camillo di
Cavour, la qua le fu poscia tumnlata nel sepolcreto
di famiglia a Sant ena (V. pago 358).

Era allora curato di questa chiesa l'ottimo Fran
cescano Padre Giacomo che, chiamato al capezzale
dell' illustre uomo di Stato, ne confor tò' gli est remi
momenti.

e n . a VerM;lne del ( 'ar... lue. - Via omo
nima all'angolo di quella delle Scuole.

La innalzarono negli anni fra il 1728 e il 1 7~2

i Padri Carm elitani, su disegno del Juvara.
Fu consacrata ed eretta in parrocchia nel 17HG,

e dal re Carlo Emanuele III dichiarata R eale.
Nel 1872 l'ing. Pat tarelli la decorò di facciata .
L'ancona dietr o l'altar maggiore (La Vergine col

Beato' Am edeo) è una delle migliori opere del Beau
monto

Le statue in legn o sono del torinese Stefano Mari a
Clemente.

Degn e di essere osservate sono le dn e porte in
legno intagliato, ai lati del Battistero, donat e nel
184.6, dalla munificenza di re Carlo Alberto.

Contempora neamente alla chiesa e ann essa a que
sta, i Carmelitani innalzarono, per loro abitazione,
uno spa zioso convento, di cui diede il disegn o l'ar
chite tto Giacomo Planteri.

I n esso ha ora sede il Collegio Naziona le con ac
cesso da vie delle Scuole, n. 1, il Li ceo ginnasio
Cavour, via del Carmine, n. 7, e la Scuola tecnica
Plana, via Garibaldi, n. 36.

t::ftltl.ueelnl · del ,U n n . e . - Sull'alto del
piccolo colle che sorge, quasi isolat o, a cavaliere del
Po sulla riva destra, detto comunemente il Monte
dei Cappuccini .

Vi si accede o per la st rada, che gira il colle a



- 153 -

spira le o, pi ù comodame nte , per mezzo della ferrovia
funicolare, sistema F erretti, che parte ogni 10 minuti
dai piedi del colle in capo alla via Moncalieri.

Prezzo del biglietto (salita e discesa) centesimi 15 .
Sul luogo ove, nell'anno 1583, su disegn o del ce

lebre Ascani o Vitozzi da Orvi et o, fu inn alzato questo
tempio, era prima una piccola fortezza o bast ia, che
serviva a difendere il passo del P o. L'interno della
chiesa è a forma di croce greca, di belle propor
zioni e di assa i ricca decorazione.

L e quattro statue in legn o, collocate sopra i quattro
altari minori negli angoli recisi -della croce, furono
intagliate dal piemont ese Stefano Maria Clement e,
circa la metà del secolo scorso. Il presbi terio e l' altar
magg iore sono ricchi di marmi e di pietre preziose,
L' ancona (Maria Vergin e Assunta) è preg ia to lavoro
di Pier F rancesco Mazzuchelli detto il Morazzone.
Il quad ro dell'a ltare di destra (S. F ra ncesco) è opera
di G. C. Crespi, e quello di sinistra (Mar tirio di
S. Maurizio) di Guglielmo Caccia det to Moncalvo.

L a chiesa del Mont e è ora amministra ta da pochi
vecchi Padri Cappuccini , dell 'Ordine di S. Francesco.

Il casegg iato annesso alla Chiesa fu fabbr icato
contempora neamente a quest a, per uso dei Frati
Cappuccini, i quali quas i sempr e l'abi tarono, distratti
però sovente nei loro esercizi spiritua li, dagli st repiti
delle armi e dai rombi e da i danni delle artiglieri e,
massime dura nte i famosi assedi del 1G39, del 170G
e del 1799.

Presentemente in questo fabbrica to ha sede la
Stazione Alpina, che comprende il Museo Alpino ,
la Vedetta e l'Osservatorio Me tereologico.

Museo... (Vedi rubrica A rte e Scienza , pago 2GG).
Vedett a Alpina. Un eccellen te te lescopio, collocato
ent ro una vedetta o garetta , quasi isolata , permett e
di spaziare la vista per quasi tutta la conca del
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Piemonte e su lla catena delle Alpi che le fann o
corona.

P rendendo per punto di par tenza il 11!onviso, che
a sud-ovest, quasi una gigantesca piramide, bianca
per nevi eterne, si eleva su perba (m. 3840 s. m.) Sl1

tutte le altre vette, e girando lentamente lo sguardo
a destra, si vedrà assai più in basso il Visolotto e
poscin, quas i allo stesso livello, il Grau ero, poi nel
pian o inferi ore, alle falde della montagna, la città
di Pinerolo, cui sovras ta la chiesa di S. Maurizio
col suo ag uzzo campanile: e successivamente il
COUrlIOUr, i Tr e denti , il Vallonei, che s'annalza al
quanto a destra del castello di Ri voli, la Sagra el i
S.•lJichele sul monte Pirchi ri ano e di fronte il Picco
di Celle, e fra esse, la Chiusa, per cui passa la via
ferra ta diretta al F rej us e alla Francia.

P roprio di front e alla vedetta tor reggia la nevosa
pira mide del R occiamelone ave nte a destra un ampio
ghiacciaio, poi, fra i colli dell' Autaret e de lla Lera ,
il Pa sso di Annibale, la Bessanese e la Ciamnrelia,
sotto le quali si apre la va lle di Lanzo ; l'Uja di
Moudrone, il mont e Lecanna, e il Gran Paradiso,
che nasconde ag li sg nardi dei torinesi il Monte
Bianco e il picco de l Cerv ino, e in ultimo il Mon
l'osa che eleva l'eccelsa sua cima a m. 4639 s. m.

,n tte d .· ft l e S . f':io"ftllnl. _. Pi azza orno
nill,HL, vers o il termine di via XX Settembre.

E fors e l'unico edifizio pubblico di Tor ino impron
tato a quello stile ar chitettonico, detto del R ina
scimento, succeduto, vers o la met à elel secolo x \',
all'architettura gotica, che per circa due secoli pre
valse nel (lisegno deg li ed ifizi sacri.

Fu edificato, por opera precipua del cardina le Do
menico Della R overe, nrc ivescovo di 'l'orin o, nell'ann o
1482 e seg uent i, sull'a rea di tre altre chiese dian zi
esist en ti e forse coeve alla prim a iut rodn zione del
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cristianesimo fra noi, la Basilica del SS. Sa lvatore ,
il battistero di S. Giovanni Battista e la chiesa di
Santa Maria.

Discordi sono le opinioni degli scrit tori circa l'a r
chite tto di questa Chiesa Metropolitana. Chi lo de
signa nella persona di Ba cio P ont elli, architetto di
papa Sist o V, e della cui opera pii"! volt e si va lse
il cardina le D ella R overe , chi nel fiorentino Bar
tolomeo da Settignano, detto Meo del Capr ino, perch é
di lui solo è cenno nei capitolati d'appalto.

Att end end o qual che fatto o qua lche document o
nuovo, che megl io rischiari la quistione e ri solva il
dubbio, e non escludendo neppure l'ip otesi che ad
entrambi possa spettare l'onore dell' er ezione di questo
tempio, cioè che il primo ne abbi a dato il disegno \ I
e il secondo ne abbia diretto la cost ruzione, po. 
siamo per intanto affermare che la Cattedrale di
Torin o, por corre tt ezza di stile, armonia di linee
genera li, parca e simpatica decoraz ione, è opei;a di
alt o valore artisti co.

La facciata in marm o bianco di Carrara è no-' I

tahile per il suo movimento architettonico generale,' < l

cui dàuno risalto ' ben disposte paraste e trabea
zioni, e per gli st ipiti delle tre por te di accesso,
lavorati in pietra bigia a fregi intrecciati con fo
g liami, trofei e pu tti, con ta le finezza e bu on gus to,
che appa iono indubitatament e opera . di abili ssimo
sca lpello fioren tino.

Il campanile che sorge a sinist ra della Cattedra le
fu innalza to nell'anno 14GD, per ordine del vescovo
Giovanni di Compeys, Un quarto di secolo dopo, fu
portato a maggior alte zza dal cardina le Della R overe.

Incise su due lastre di marmo, poste sulla parete
del campanile che prospet ta ad ovest , si vedono le
armi gentilizie dei signori di Gruft)·, a l qual ram o
appar teneva mousignor di Compey s,
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Nel 1720 D. F ilippo J uvara formò un gra ndioso

disegno per innalzare maggiorment e e r iccamente

ornare questo campanile, disegno gradito dal re Vit
torio A medeo II, che deliberò di dargli esecuzione.
Non si sa il motivo per cui i lavori, giìl incomin
ciati, ri masero poi sospesi.
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La pian ta in tern a della Chiesa è a croce la tin a
a tre navate, separate da pilastri mistilinei, formati
da una parasta e da tre mezze colonne add ossate
a tre lat i di 1111 quadrato. L'ipotesi dei distinti ar
cheologi Cibrario e Angelucci che l'abside sia stata
demolita nel l G5G, per costruire la capp ella del
SS. Sudario, è combattuta da l canonico 'I'onunaso
Chiuso, il qu ale, dopo un dili gen te esame delle fon
damenta e dei muri in par te 'nascosti dalle succes
sive costruz ioni, credette di poter asse rire, nella sua
dotta opera La Chiesa in P iemonte, che l'odiern a
metropolita na non ha mai avuto l'abside.

L a decorazione interna fu intieramente r ifatta
negli ann i 1835-36, con poco rigu ardo all o stile ar
chi te tto nico del tempio . Vi lavorarono i pittori to
rines i Fea, Vacca e. Gonin.

Sopra la porta d'ingress o campeggia una copia
della Coena Domini, di L eonardo da Vinci, egre gia
mente eseg uita, noi 1825, dal vercellese Sagna Fran
cesco.

L a statua in atto di preghi era al lato.destro, en
trando dalla porta principale, ri corda Anna d'Orlié,
contesse de la Balme, mor ta nel 1479 , lasciando a
ques ta chiesa mass ima parte delle sue ri cchezze.

F ra le molt e lapidi, piet re sepolcrali, busti, ecc.
qua e là disseminati per la chiesa, sono specialmente
da nota rsi, a l lat o sinistro della porta principale, i
due coperc hi di avelli, colle figure corica te di An
tonio R omagnano marchese di P ollenzo, gran can
celliere del D nca di Savoia, morto nel 1497, e di
Amedeo R omagnano, figlio del precedente, morto nel
1509, essendo vescovo di Mondovì ; la piet ra fune
raria che copriva le ossa del vescovo Ursicino morto
nell'anno 609, presso il Battistero; 1'1 copia della
pietra sepolcra le del vescovo Rusti co, vissuto nella
seconda metà del secolo VII e la lapid e di An teria,



- 1G8 -

fanciulla cris tiana, sepolta nell'anno 523, infisse, la
prima nel secondo pilastro della navata (li destra,
la seconda in quello susseg uente . Quest e lapi di e
pietre sepolcra li fur ouo rinvenute, non è molto, ese
guemlo lavori Ilei sotterranei della chiesa, i quali
prim a della cost ruzione della nu ova Cattedra le, er ano
adibiti ad uso di cimite ro.

Nelle pareti laterali sono dodici cappelle, quasi
tutte di patronato di qualche corporazione religiosa.
La tavola a vari scompar ti, sopra l'a ltare della se
conda cappella a des tra entra ndo, intitolata ai Ss. Cr i
spino e Crispiniano e i diciotto quadretti incasto
nati tra gli orn at i della cappella stessa, sono di De
fend ente Deferrari da Chivasso , dist intissimo artista
clelia prima metà del secolo XVI.

L'ultima cappella a destra, formante uno dei bracci
della croce, è intitolata dal Crocefisso. I n essa si
conse rva l'Ostia Consacrata, e si compiono le sacre
funzi oni , tranne quelle di maggiore solenn ità . Il
P adre Etern o, il Crocefisso e le due statue in legno,
che ne decoran o l'altare, sono del piemont ese Ba
relli; quelle in marmo ai due lati (Santa Teresa e
Santa Cr istina) sono di Pietro Legros, celebre ar
tista francese che lavarò nella prima metà del se
colo XVIII. Quest e due bellissime statue fur ono or i
ginariamente eseg uite per adornare la faccia ta della
chiesa di Santa Cris tina, sulla piazza S. Carlo, ma,
sembra ndo peccato lasciar esposte ai danni delle in
temperi e opere cosi belle e delicat e, fur ono invece
destinate a decora re quest o alt are . I du e busti in
marmo raffig uranti S. S. Pio IX e il cardina le Della
Rovere, furono collocati in questi ul timi anni .

Sovrasta all 'al tare di questa cappella (1) una vast a

(1) La cosi detta Cappella Regia, ossia orchestra, compos ta di va
lentissimi arti sti esecutori, mantenuta a spese della Casa Reale,
altre volt e faceva ud ire da questa tribuna le sue armon ie, eseg uit e



- li}9 -

e ri cca tribuna o canto ria, por tante l' organo, eseguito
nel 1874, dal Vegezzi Bossi eli quest a citt à.

Nel braccio opposto (Iella croce, e così di fron te
alla cappella del Crocefisso, trovasi la 'I'rilmna reale,
ricca di dorature e d'intagli, eseguita, circa la metà
del secolo scorso, da Ignazio P erucca, su disegno del
l'architetto Martinez.

Ai due lati dell 'al tar maggiore e propriamente
sull'asse delle due navat e laterali, partono due 1110

numenta li scalee in marmo ner o che conducono alla
Cappella Palatina clelia
~S. S l ndolle . - Secondo la pia trad izione , '
si conserva in questa ca ppella il Sacro Suda rio,
nel qu al e Giuse ppe di Arima ten avvolse il corpo
di Gesù Cr isto , quando ven ne disceso da lla croc e.

Lu dovico di Savoia ed Anna di Cipro, sua moglie,
ebbero in dono, nel 1452 , qu esta pr ezios issima ·re
liquia da Margherita di Churny.vedovu di un gen
tiluomo savoiardo, il conte Umberto dc la Roc lie,
e pronipote ed unica erede di Goffredo, signore di
CharllY, che l' aveva acquistata a Cipro , ove essa
era sta ta traspor tata da Gerusa lemme, qua ndo le
armi di Paladino cost rinsero i cr ist iani a sgombrare
da Terra Santa (1).

Custodita , per oltre un secolo, nella cappella

con arte finis sima, le quali rend evano più solen ni le sacre funz ioni,
e massime quelle della S ettimana S anta, cui era un accorrer e per
udire le noti soavi e pieto se delle lam entazioni di Geremia. Questa
Cappell a Regia , cbe aveva saputo cogli ere allori cd acquista rsi
splendida rinom anza, fu sciolta. per ra gioni economic be, nell' an no
1870, dopo tr e secoli e mezzo d'esis tenza.

Se non una paro la di biasimo per tale gretta deliberazione, cbe
t?rnò dolorosissima a molti, ci sia perme sso almeno, col doveroso
rIcordo di questa gloria torinese, l' espressione del nostro rimpianto
per averla perduta .

(l ) Questa è l'opinione più generalmente amm essa circa la pr o
v~D1enza della Sacra Reliquia. Chi desiderasse in pr oposito ma~
glori not izie, potrebbe consultare i Commentari crilico-archeologlci
sulla SS. Sindone, del Pa dre Lazzaro Pian o. Tor ino , Eredi Bianco
e ~omp. , 1833. .
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Ducale di Chambéry, meno i pochi mesi 111 cui
stette a Ver celli , portatavi dal Duca Carl o III ,
quando costre t to a cedere quasi tutti i domini i
alla Francia , si era ritirato in detta Città, fu poi
sole nne mente trasp ortata a Torino, il 15 se tte mbre
1578, dal Duca Emanuele Filiberto , il quale voll e
in tal modo risparmiare i disagi e i pericoli di un
lungo e faticoso viaggio a S. Carlo Borromeo, che
da Milano voleva recarsi a Chambéry per adorarla.

Deposta provvisoriament e nella cappella dei
Ss. Stefano e Caterina nella chi esa Metropolitana ,
"il I Ogiugno 1694 , fu poi trasportata, con gr andis
sima pompa, in questa Cappella Palatina, fatta
preparare appositamente dalla munifi cente pietà
del Duca Carl o Emanue le II , e ideata dal ge nio
potente e bizzarro del Padre T eatino Guarino Gua-
rini. .

Novità di form a; arditezza di costruzione, seve
rità di decorazione, ricchezza di marmi e di bronzi
fanno di qu esta ca ppella un vero gioiello, ch e sfida
vittoriosam ente le cri t iche dei troppo pedanti se
guac i dell 'architettura, detta clas sica .

Ori ginal e, leggiera ed elegante e statica mente e
ste reometricamente ammirauda è la cupola, costruita
da tante zone esagone, imp ortate l'una su ll' alt ra,
in modo che l'an golo dell e un e corri sponde al mezzo
di qu ell e che le sottostanno e le sovras tnno . Queste
zone o campi va nno poi grada tamente decr escend o
di misura, in guisa che la cupola, innalzandosi e
restringendosi, pare termini in un deli cati ssimo or
nato a tra foro, chiuso da un a stella intagliata, che
la scia scorge re, a traver so i snoi vani, una seconda
volta in cui sta dipinto lo Spirito Santo. L e pit
ture della cu pola son del pittore Carlo Cortella.

La parte di qu esta cappella che corrisponde all a
sottostante chi esa di S. Giovanni, forma un grande
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arco soste liuto da due colonne e chiuso da inve
tria ta . P er esso, dall'interno della cattedra le , si ha
la veduta del ricchissimo altare, che si erge isolat o
in mezzo alla ca ppella e che fu disegn at o dall 'ar 
chitetto Antonio Bertela .

Sopra qu est' al tare, chiuso da gr iglia in ferro e
da vetri, sta l 'avello nel quale , in dupl ice cassa ,
una di argento, l' altra di legno , conservasi la pr e
ziosa reliquia. Sovras ta all'altare e all'avello un
gruppo d'angioli portanti la croce, opera del Bo
relli,

Tutta la chiesa è ri vestita di marmo nero lu cido,
pr?veniente dalle cave F ra bosa (Mondovì), sul quale
SpIccano, con sing olare e severo contrasto, i capite ll i

11 - Borbonese,
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11\ bronzo dorato , fus i da Simone Bou clier on e Lo 
renzo Frugone, e i marmi bianchi dei grand i mau 
solei, che nei vani di quattro de i grand i arc hi, che
formano il principnle movim ento architetton ico della
cappella, il Re Car lo Alberto fece inua lznre, negli
anni fra il 18:l5 e il 1840 , per ricevere le ossa di
quattro Principi di Casa Savoia, che pri ma rip o
savano in modeste cripte sottosta nti alla Cattedra le,
Amedeo VIII, Emanue le Filiberto, Carlo I~ma 

nue le II e il Princ ipe 'I'o mmaso .
Il monumento ad Amedeo VIII è di Ben edetto

Cacciatori. Il Duca in piedi, in maestoso atteggia
mento, si appoggia con un bra ccio alla Gius tizia e
pr otende l'alt ro sul capo dell a Felic ità. Il basso
rili evo in marmo raffigura .il D uca nell 'atto di ema
nare le leggi dello Stato. .E di Pompeo Marchesi
il mausoleo ad Emanuele F iliberto, rappresentat o
ritto, collo sguardo nobilment e fiero e la spa da
volta a terra. Sul basamento posa no le figure della
Storia e della Munificenza, con a fian co un leone.

Il monumento a Carlo E ma nue le II, seduto sopra
un elegante basamento, por ta nte entro tre nicchie
le statue dell 'architettura , dell a pac e e della gran
dezza, è opera del veronese Fraccaroli; e del Gag
gini è l'altro dedicato al Principe T ommaso, in
piedi sopra una colonna, appoggiato all' elsa dell a
spada; compiono il monu mento le statue della
gloria e del va lore, non che un maestoso leone,
simbolo della forza.

L e iscrizioni latine, che illustrano i quattro mo
nu men ti, furono dettat e dal Conte Luigi Cibra rio .

L'accesso alla cappella dalla Cattedrole è per lo .~ca lone
a destra dell' alta l' maggiore. Se la porta a vetrata è chiusa,
riuolq erei al chier ico di servizio nella Saerestia . Si hn pure
accesso alla capp ella della SS. Sin done dall a gra n sala del
pa lazzo R eale, detta Salon e degli Svizzel·i.
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• V. della C0 1l80 18 t a . - Piazza omonim a
tra, quella Savoia e il corso Regina Mar gh eri ta.

E costituita da tr e chiese distinte, ma ra ggrup '
pate in un solo edifizio.

La prima di forma elittica con du e facciate, l 'una
a mezzodì, l'altra a ponente dedi cata a Sant'Andrea ,
fu costrut ta n el 1679, su disegno del Padre Gua
rino Guarini, sopra le rovine di altra che già esi
steva sin dal seco lo XI .

La decorazione interna, ideata ed eseguita dai
pittori Sereno ed Orsi, data del 1864. All 'in eirca
della stess'epoca è l 'eccellente organo di Gu gli elmo
Bianchi, con ricchissima cassa in legn o int agli ata
e dorato, opera assai pr egiata dell 'ebanista tori
nese , cav . Martinetti.

Da qu esta per al cuni gradini si entra nella cap 
pella o santuario dell a Consolata che un 'elegante
cancellata in ferro e bronzo, dono del marcheso
Di Barolo, divide da quella di Sant'Andrea. Questa
seconda chi esa è pure di disegn o del Gua rini ed
è di pianta esag ona ornata di colonne e intiera
mente rivestite di pietre preziose.

Il presbiterio e l' altare sono dovuti al genio di
I!'il ippo J uvara; l 'altare poggia a gra nde altezza
e sopra il trono, su cui ogni sabato si espone alla
pubblica vene razione l'Ostia Sacra mentata , entro
a ri cca cornice, spicca la sac ra effigie della Ver gine,
alla quale è dedicato il Santuario (1). La gloria
di Angioletti che danzano tenendo si per mano , di
pinta nella piccola vòlta sopra I'altar ma ggiore, .è

<.1) Questa immagine sarebbe pr imamente sta ta esposta all a pietà
d~1 fedeli dal vescovo S . Massi mo, nel principio del v secolo, An dò
di poi smarrit a, Ri tro vata ne) 1015, fu collocala in una cap pella
presso il monastero di Sant' Andrea. Mezzo secolo dopo, di strutta
9.uesta cappella, la S acra El figie rima se nu ovament e perduta Ira
l rotta mi, e solo nel 1104, un cieco di !lrian zone, per nome Ra 
vacchlo, giunto a Torin o e ri acquist a ta subitamente la vista, rin-
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una dell e pi ù delicate composizioni e dell e pi il
fine pit ture di Bernardino Gall iari da Andorno,
nato 170 7, morto 1794.

L a cupola ha buo ne pitture dell 'Alberoni di
Modeua e del Crosato di Venezia , restaurate nel
1878 da l ca v. F ran cesco Gonin,

In una piccola cap pella a sinist ra, di forma cir
colare ri vesti ta di lustr o e marmo nero, si ammi
rano le statue in marmo bianco, grandi al vero,
dell e compia nte r egine Maria T eresa e Maria Ad e
lai de, madre e sposa di Vi t torio Emanu ele II, in
river enti a ttitudini di pr egh iera, quali i T orinesi
era no avve zzi a ved erle assa i sovente in qu esto
San tuario.

D a que sta chiesa per un br eve corridoio , a dest ra
in fa ccia alla sacres tia, scende ndo una scala d i
ma rmo, si perviene alla ca pp ella sot terrane a de
dicata a N. S. dell e Graz ie, la cui prima costru
zio ne risa le al sec olo XI .

Restaurata più volte e q ua si rifatta , oggi non
conserva ve stigia della orig ina r ia architettura.

N ell 'e difizio, g ià con vento dci Cistercensi, annesso
a quest a chiesa, ha sede il couvitto dei novelli sa
ce rdot i, che ivi a tt endo no all o studio della T eo
log ia morale e si addestra no agli uffici del min i
ste ro sacerdota le .

L'altissimo campanile è una dell e più an tiche
oper e arc hitettoniche della nostra città, e , a parere
del Cibrario, esso sarebbe la torre ·che g ià esisteva
ai tempi di Adalb er to, march ese e conte di T orino

ven ne fra le maceri e la miracolosa Immagine, che da otto secoli
è ogget to di specia le ven eraz ione della popolazjone tor inese. Ciò
secondn u~a pia trad izio ne religiosamente accolta e conservata
dal tor ìn esì, Se nza vale r ia oppugnare, osser veremo come cosa dì
fatto, ch e il quadro è di molt i secoli post eri ore al'l'epoca fissata
dalla t radizione.
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e Iv rea e da terebbe così dai primi anni del decim o
secolo.

'Orlnll!! 1J0I.. lul. - Piazza omonima, tra
quell a Cas te llo e q nella del P al az zo di Città .

Prima di parlare dell a ch iesa , accenneremo bre 
v~mente il fa tto che di ede or igine alla sua costru
zione .

Nel 1453 esse ndo sta to da to il sacco alla terra
d'Exilles, nell a valle d'Oulx , un malandriuo rubò
un ciborio d'argento, entro il qual e stava l'o stia
consacra ta . Q ues to, messo co n alt r i ogg etti entro
un sacco, e car icato sopra un mulo, fu portat o a
T or ino. Entr a ti in città il g'iorno 6 g iugno e giunti
sulla piazz etta, ove era la chiesa di S. S ilvestro , il
mu lo cadde a terra, ed allora, scioltosi di per s è
il sac co, l'o stia si ele vò raggiante a grandissima
alte zza. Tutto il pop olo rest ò a tt onito e commosso
a tale mir a coloso eve nto ; sa pu to il qua le, il ve 
scovo Ludovico di Roma gn an o , accompa gnato da
tutto il cler o, venne sulla piazza , e postosi in
ginocchio, presentò il cib orio all'osti a , la quale di
scese lentamente in esso, e fu procession alm ente
por ta ta alla Ca ttedra le .

A ricord o di tal e miracolo, il Corpo decurional e
di T orino fece edificare da Ma tt eo Sanmicheli da
Verona, negli anni 1526-1528, una ca ppe lla ne l sito
ove successe; e poscia, dop o ad u n voto fatto du
ra nte la peste , che, nell 'ann o 1598, infieriva in P ie
monte , fondò , su disegni d 'Ascani o Vittozzi , la
chiesa che al presen te si ve de, di .cui fu posta la
prima pietra dal du ca Ca rlo Emanuele I , nell 'a nno
1607.

Essa fu arr icc hita di marmi , d 'orn ati e di dora
tur e dal conte Ben edetto Alfier i, l 'anno 1753, iII
Occasione del 3° centenario del miracolo.

Gli affr eschi dell a volta , iII tre scompartime nti ,
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rappresentanti , il prim o il (urto sacrilego, il secondo
l'Arcivescovo pregando perchè l'ostia ridiscenda entro
il calice, e il te rzo la pro cessione che s'avvia alla
Cattedrale, furono eseguiti, nel 1853, dal pitt ore
Luigi Va cca. Il grande quadro dell 'altar e mag
giore, rappresen tante esso pure il miraco lo, . è di
Barto lomeo Cara voglia , va lente pittore pi emontese
della seconda metà del secolo XV II . Gli al tri quadri
delle quattro cappelle sono di Francesco l\1eiler e
di Gerolam o Donin i.

Circ a a metà della ch iesa, alquanto a sinist ra ,
un 'iscr izione su la str a di marmo, infissa nel pavi 
mento e circonda ta da un a rin ghi era, designa il
sito ove, or sono 445 an ni, successe il mira colo.
X f;:r Ru iU Rd r e di Itlo. - P iazza omonima

sulla r iva destra del P o.
Ques to tempio, di forma circolare , s' innalza sopra

un basamento , il cui pian o è alto circa metri 4 dal
livello della piazza.

Un'ampia gradinata, chiusa nei due estre mi da
gra ndiosi stilobati, sopra cui stanno maestosamente
assise le sta tue colossali della Religion e e della F ede,
dello scultore Celli, adduce ad un pr onao formato
da l O colonne d'ordine corinzio, sormontato da un
frontone, nel cu i timpano trionfa, scolpita in basso
r ilievo, la Gra n Madre di Dio cui fanno coro na i
12 apostoli . Nella part e centra le dell 'archi trave lego
ges i la seg uente iscrizi one : Ordo Populusque Tau
rinus ob advenium R egis (1).

L'area inter na del tempio è compartita nella sua
periferia in quatt ro corpi sodi ed in quattro nic
chioni, il vano dei qu ali è diviso da due colonne.
In quella di fr ont e nll'ingresso trovnsi l 'altare mag
giore.

(t) Il ritorno in Torino de i R R. di Sa rdegna, cessata t'occupa
zìene tran cese, 20 maggio 1814,
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La volta, ornata di cassettoni otta goni, fregiati
di rosoni , poggia sopra un attico adorno di otto
bassorilievi, quattro dei quali , collocati sopra gli.
intercolonnii, rappresentano la Glor ia della Vergin e,
mentre i quattro, corrispondenti ai corpi sodi, sono
orn ati di candelabri e festoni.

L 'architetto F erdinando Bonsign ore ne died e il
disegno, riproducent e, con poch e va riazioni, ma in
proporzioni assai ridotte, il P an th eon d'Agri ppa in
Roma.

Vittorio Emanuele I ne pose la prim a pietra nel
1818.

Fu aperta al cult o nel maggio 1831.
Costò oltre due milioni di lire.

X I u ....aeoh••a Coueezlone . - Via S. Do
nato, secondo isolato a sinistra.

P er i bisogni della num erosa popolazione del
Borgo S. Donato venne er etta , nel 1868, ,qu esta
chiesa, concorrendovi Muni cipio e privati . E a tre
navate, in forma di croce latina, secondo il disegno
del cav. Simonetti.
)t l'I . " . <l.usillatrlee. - Via Cottoleng o, n. 32 ,

con accesso anc he dal corso Regina Mar gh erita.
L'erezione di questo tempio si deve alla pieto sa

e valida iniziativa del benemerito sace rdote Gio 
vanni Bosco, fondatore dell'Oratorio di S. Francesco
di Sales, donde ebbe vita la gra nde Opera Sale
siana (v. rubrica Beneficenza, pago 332). L 'in ge
gnere Antonio Spezia ne concepì il disegno , che
sviluppò in forma di una croce latina , sopra un a
superficie di 1200 mq. Ne fu posta la prima piet ra
il giorno 27 aprile 1865, da S. A. H. il Principe
Amedeo, du ca di Aosta , e venn e sole nnemente con
sacra ta e aper ta al pubblico culto il 9 giug no 1868.
La statua di Maria Vergin e in ra me dor ato, che
sovrasta la cupola , è opera del cav. pr ot'. Boggio
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di T orino. Quell e in marmo che s'innalzano nel
t impa no dell'avancorpo di fac ciata e qu elle che de
corano l'attico e l e nicchi e dell e fronti la teral i, r i
cordano i Ss. mar tiri Solutore , Av ventore ed Ot
tavio, S. Massimo, S. Francesco di Sa les, S. Giuse ppe
e S. Luigi Gonzaga. L 'in terno del tempio fu deco
rato nell 'anno 1890, sopra un progetto di massima
del prof, Carlo Costa di Ver celli , il quale seppe
sapie ntemente ed art ist icamente disporre ed intrec
ciare tutto quanto po teva riu scir e a glor ia dell a
Gran Madre di Dio.

Nell 'esecu zion e dell a pittura il Costa fu aiutato
dai pi ttori Borgogno e Rollini .

Di ques t' ult imo è la magistra le decorazione della
cupo la, di olt re cinq uanta 'metri di circo nfe re nza
per nove di ele vazione .

In tre cam pi distinti egli espresse l' apoteosi di
Maria Ausilia trice, quale, secondo le sacre scritture,
fu ve duta da S. Giovanni Evan gelista; la vittoria
di Lep anto riportata ne l 1571 dalla lega dei P rin
cip i cristiani contro la flotta turca ; la riconoscenza
della Pia Soc ietà Sa lesiana verso Maria SS.

Ric chi ssimo pei marmi , ed importante come opera
architettonica, è l' al tar maggiore, ideato dall 'in ge
gnere Case lli, come pure degn e di menzi one sono
le vetriate, dip inte a fuoc o, dei grandi fines troni.

Questa chiesa, u na delle più vaste e ri cche di
Torino, è ufficiata dai sa cerdoti Sal esiani.
X" S a e r o Cuore di G esù. - Via Nizza, an-
golo via Brugn one. •

Innalz ata negli an ni 1875·7G su disegni del ca
va liere E doa rdo Mell a.

È un a chies uola senza pr et ese, cui però dà ri
salto un 'elegante faccia ta a pa ramento laterizio,
ispirata allo stile gotico.

Sopra l 'altare maggiore un buon quadro del
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prof' , Andrea Ga staldi, raffigura l 'apparizione di
Gesù Cr isto alla Beata l\Iari a Ala coqu e.

s. Cu o r e di l lRriR. - Borgo S. Sal nitore,
Via Pallamaglio.

Stante il continuo ingrandimento deUa città, verso
mezzodì, era sent ita la nec essità di una nuova chie sa
parr occhiale , nella zona compresa tra i corsi Va
lentino e Raffaello.

L 'egr egio sig . teoI. Carl o Olivero , con ardimen
tosa fiduc ia in Dio e negli uomini, si acc inse all' im
presa, ta nto più ardua, inquan tochè il borgo, abitato
per la maggior parte da ope rai, è pover issimo.

P ar e incredibil e, eppure è cosa di fatto, che in
meno di 10 anni si raccolsero tra i fedeli circa
seicentomila lire. Il Muni cipio vi concorse colla
somma solita a dar si a tutte le chiese parrocchial i
di nuova erezione, e così il nu ovo tempi o, che sarà
dedicato al SS. Cuore di Mari a , in pochi an ni s'in
nalzò maestoso ed elegantissimo. Ormai poco manca
al compimento, e noi siamo certissimi che a l'ag
giungerlo non mancherann o i fondi. Il pa ssato è
arra dell 'a vv enire.

L'architetto del tempio è il cont e Carlo Ceppi,
coadiuvato nella direzione dei lavori dalI 'in g. Ste 
fano Molli.

II conte Ceppi, in questa sua nuova cost ruzione,
n~n imitò, nè riprodusse fabbr iche sacre già esiste nt i.
Ispirato ad un concetto di novità e di su prema ele
!5"anza , svolge il suo disegn o coll ' usa ta maestri a e
1Il modo così origina le, che qu esta sua creazione non
ha riscontro in Italia.

La chi esa misura cinquantaquattro metri di lun
ghezza per ventis ett e di largh ezza. La cu pola e le
aguglie s'innalzano beli cinquantasei met r i da l suolo.
La decorazione esterna è tu tta a graffito in bian co.
di effetto graziosissimo ed originale.
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Il finestrone centra le misura circa cinquanta
metri qu adrati e rappresenta la Gloria di Maria SS.
Il disegno, opera egregia del prof. Paolo Gaidano,
della nostra Accademia Albertina, fu esegui to su
vetro , dal rinomatissimo prof. Moretti di P er ugia .

L'interno ha la base in marmo ve rde della valle
del Roja, fra Vernante e Ventimiglia, e il rimanente
è parte in stucco Incido , parte in stucco a ri lievo
dorato.

L e n~merosissime finestre sono tutte a vetri isto
l'iati. Le supe riori rappresentano le Litanie Lau
retane e furono eseguite dalla R. Casa di Monaco
di Bavi era; le inferiori rappresentano, in ventidue
campi, la vita della Beata Vergine e sono di vari
autori .

La volt a del tempio e la cupola sono in stucco
lucido, a imitazione di marmo verde, seminato di
ramoscelli fioriti di gigli e di rose a rilievo dor at o.

Impresari della costruzione i fratelli Be llia; gli
stucchi a rilievo sono della Ditta Musso e Papotti
e le dorature del sig . Giacomo Cea glio . I fratell i
Cate lla provvidero i marmi naturali e la ditta Loro
quelli ar tificiali. E seguirono gli stucchi a lucido e
le tinte i Fratelli Passera e lo Smeriglio. Il pa vi
mento, tutto in legno noc e, esce dal laboratorio
F errato.

I singoli lavori di decorazi one sono eseguiti a
spese dell e fam iglie benefattrici , le quali hanno di
ritto di lasciare in essi il loro stemma e il loro nome.

La chiesa possiede un concerto di dieci campane
che è ritenuto il migliore della città. Il campanone
maggiore pesa kg. 1800 .

L 'organo, dell 'officina rinomatissima del cav. Ve
gessi-Bossi della nostra cit tà, è tale che regge a!
confronto , se pur non supera, qu elli delle principali
ca ttedrali d'Italia.
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Esso è situato nel vasto loggiato semicir colare,
che gira attorn o all 'abside, su periormente all'am
bulacro , e consta di oltre 70 registri intieri pari a
più di 100 effett ivi, due dei qu ali in 32 piedi. Ha
5 tastier e, 30 pedali e conta olt re 5000 canne. Copre
una "su perficie di 100 mq ., e la sola facciata si svi
lu ppa su una lungh ezza di 30 metri. E alim entato
da 12 pomp e a vento, messe in moto da un motore
a g-az di tre cavalli di forza.

La pietra fondamentale di questa chiesa, che riu
scirà una dell e primarie di Torino, fu colloca ta da
S. E. il cardinale Alimonda, .pr esenti le Auto rità
cittadine, il 17 giug no 1890. E ancora incerta l'e
poca nella qu al e potr à essere consacra ta al culto.

S a .. t ' .I. " o s t l n o . - Vi a omonim a sull'angolo
di via Santa Chiara .

Ne l sito ove, a mezzo il secolo XV I, per cura
degli Ag ost iniani Scalzi, ve nne ere tta ques ta chiesa,
era prima un oratorio dedi ca to ai Ss. F'ilippo e
Giacomo.

Se essa non distin guono meriti spec iali di ar
chite tt ura e di decorazioni , le dànno però impor
ta nza alcuni belli ssimi monumenti e molte lapidi
e sepolture d'in signi personaggi.

Nel pr esbit erio , al la to sinist ro dell 'altar mag
g- iore , un monumento marmoreo onora il Cardina le
To mmaso Maillard di T ournon, patriarca di An
tioc hia, nato in T or ino il 20 dicem bre 1668, mort o
missionar io in China nel 1710, il cui corpo ripo sa
nella chiesa di Propaganda F ide in Roma. Sotto
il monumento un a ta vola in br onzo dora to reca il
bre ve, con cui P apa Clemente I X , nel conc istoro
del 14 ottobre 1711 , faceva l' elogio del defunto
cardinale.

Nella cappella di S. Nicolò, in cornu epistolae ,
altro monum en to, Il l'orma di mau soleo, ornato di
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fregi e ste mmi e col cor po del defun to giacente,
ricorda Cassi ano del P ozzo di Reano , celebre giu
reconsulto e ambasciato re cl i Emanuele Filiberto ,
mor to in T orino il dì 9 ottobre 1579. La cappella
e il monumento fur ono restaurati , nell 'anno 1870,
per pietosa cura della Duchessa Maria Vittoria di
Aosta , ul t imo ram pollo della nobil e fami gli a Dal
P ozzo della Cisterna .

Nella secon da cap pella pure a sinistra, si venera,
come miracolosa, una immagin e di Mari a Vergin e
r invenuta int a tt a, nel 1716, entro la canna di un
camino , in cui si faceva contin uo fuoco .

In un a specie di pr ofonda ciste rna, pr esso qu est a
parrocchia, nella cui giurisdizione si trovavano il
P alazz o di gius tizia e l e carceri, seppe ll ivansi an
ticamente i corpi dei g iustiziati .

Sau l t l A ll g e ll C list o d i . - Via Amedeo
Avogadro, al ca nto della via S. Quint ino.

Chiesa parrocc hiale inn al zata negl i anni 1887 e
18~8 , su disegn o dell'ingegnere Giuseppe T onta.

E di buona arc hite ttura, colla quale assai bene
si armonizza la decorazione semplice, ma di ottimo
$Jsto .
-X;.S a n t 'Antonio d &1 Padova. - Via S. Quin
tino, 49.

Questa piccola, ma be llissima chiesa, dedi cat a al
gran Taumaturgo Sant'Anto nio da Padova , del
l' Ordine dei Frati Minori di S. F ra ncesco d'Assisi,
ebbe sua origine nel 1883, per cura dei RR. P adri
F ra ncescani dell a pr ovin cia di S. Tommaso Apo
stolo, i quali coi propri risparmi, e col ge neroso
concorso di più oblator i, ncl corso di 4 anni , la
condussero felicemente a ter mine,

Il 20 ma rzo 1884 l'Eminent issimo Cardinale Gae
ta no Alimonda, Arcivescovo di Torino, ne benedi
ceva la pietra fondamentale, e il 12 gi ugno 18F; "(
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l' Eminentissimo Rev. l\Ionsignor Basilio Leto la
consacrava solennemente.

Ne ~i ede il disegno l'architetto ca v. Alberto
P orta . E di stile romani co, a tr e navate ; le due
lat erali con galleri e sopras tanti. Conta tre altari
in marmo, opera del marmista sig. Sa ssi di 'l'orino.
Sopra I'altur magg-iore, in una nicchia, è posta una
bellissima statua di Sant'Antonio del cav. Tortone.

Le decorazioni e pit ture della chiesa sono del
sig. Maselli. Il coro (~ di disegno del fratellq laico
F . F'ilippo Francescano. L'organo, strettamente li
tu rgico, è opera del sig . Zeno Fedeli di Foligno.
La faccia ta , artisticamente parlando, è lodevolissima;
pecc ato che le scult ure e le parti ornamentali stac
ca te, inv ece di essere di g ra nito, ch e sfida il tempo,
siano solo di cemento, la cui durata nei nostri
climi, non può certo esser lun ga. Su due grossi
leoni s'innalzano du e svel te colonne attorcigliate,
sostenenti, sopra i lor o fregiati capite lli, du e statue,
que lla a destra di S. Bonav entura e quella a si
nistra del B. Angelo da Chivasso, entrambi del
l'Ordine di S. Francesco. Più in alto si vedono
due altre sta tue, una di S. Francesco d'A ssisi, e
l'a ltra di S. Bernardino da Siena. Nel mezzo della
facciata vi ha un belli ssimo dipinto del l\Iorgari,
che rappresenta Sant'Antonio da Padova in g i
nocchio in atto di prendere da Maria SS . il Bam
bino Gesù che a Lui sen viene, circondato da
schiere an geli che. Sopra qu esta pittura spicca un

• bell'o rdine di g raziose colonnine, che fianch eggiano
la scala ch e mette sul soffi tto della chi esa.
~. Cnr lo. - A sud-ovest della piazza omonima.

Su disegno dell 'architetto barone Maurizio Val
perga , essa fu innalzata nel 1619, e nel 1836 venne
dec orata di fac ciata dall'architetto Grassi. Assai
pregevole opera dello scult ore Stefano Butti è il
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bassori lievo in marmo, sopra la porta (S. Carlo
che offre l'Eucaristia al du ca Emanuele Filiberto).

L'interno fu restaurato, nel 1865, dagli architetti
Comotto e Ceppi. L e pitture sono di Rodolfo Mor
gari.

Il qu adro dell 'altare ma ggior e (S. Carl o che
adora il SS . Suda rio) è di Fran cesco Mazzucchelli,
~. D alma z z o . - Via Garibaldi, an golo via

"'9". Dalmazzo.
Sul sito ove, nel 1530, sorse questa chiesa, ne

esisteva prima un 'altra pure dedicata a S. Dalmazzo,
edificata sin dal secolo XIII e amministrata allo ra
dai Canonici di Sant'Antonio di Ran ver so.

L 'esterno nulla offre di rimarchevole .
All 'in terno si sta nno , facendo da qualche anno

importantissimi restauri , ai qu ali pr esiede iljfine
sentimento artistico del Barnabita Padre Filippo
Montu oro, da oltre 30 anni curato della parrocchia
e del pittore Ernesto Reffo. '

La ca ppella del Sacro .Cuore (seconda a man o
sinistra entra ndo) e que lla di S. Paolo, formante
il br ac cio destro della croce, già restaurate nel
severo ed elegante stile toscano del sec. XIII , e la
cup ola a mosai co d'argento, di belli ssimo ed ar
tis t ico effett o, sono un saggio del come riuscirà la
chiesa, quando i res tauri sa ranno condotti a com
pimento. L 'ottimo Padre Montuoro, acco lga, col
nostro povero plauso, l 'au gurio sincero, per chè la
pietà dei parrocchiani e il concorso di quanti
uman o il bello artist ico, gli diano mezzo di terrni- •
nare solle cita mente l' oper a di ristauro, intrapresa
con tan to intelletto d'amore.

L'ancona della cappella in capo alla navata di
sini stra è opera di Antonio Molin eri da Sa vigli ano .
XS. lJoII.ellleo. - Al ca nto della via omonima
e dell a via Milan o.
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]~ unu delle chie se più antiche di 'l'orino, quan
tunque ciò poco si appalesi alla vista, a causa dei
molti re stauri , cui andò sogge tta nel corso dei se
coli. Nella cappe lla, che form a sfondo alla navata
di destra, tro vas i un o de i pochi qu adri classici, che
adornano le chiese di 'l'o rino : Maria Vergine che
porge il R osario a S. Domenico in presenza di
Santa Caterina da Siena; opera di Francesco Bar
bieri da Cento, detto il Gu ercino. Sono del tori
nese Stefano Mari a Clemente i quindici misteri a
bassorilievo in legno dorato , che formano cornice
di detto quadro. La prima cappe lla a sinistra è
dedica ta al Beato Aimone Tapparell i, della uobile
fa miglia dei marchesi 'I'appnrelli di Lagnasco e
D' Azeglio, t estè estinta, e al Beato Pietro di Ruffia ,
i corpi dei quali sono ivi conservati.

I ba ssorili evi in marmo, che trovan si dalla sus
segnata cappe lla, raffiguranti le Beate Ludovica
e Mar gh erita di Savoia , furono donate dal re Vi t
tor io Amedeo III.

In questa chi esa è sepolt o F iliberto Pingon e,
celebre storiogra fo ed archeologo, morto il dì I l;
aprile 1582.

Nel conve nto annesso alla chiesa risiedeva il
tribunale dell 'Inqui sizione. In esso è conservato con
cura de i RR. Padri Dom enicani un grande ste n
dar do, che sventolò sopra una dell e galee Sa baude
che, sotto il comando dell 'ammiraglio Andrea Pro
va na, preser o parte alla celebre battaglia di L e
panto. Esso è in seta a varii colori. Nel mezzo un
grande medaglione, dipinto ad olio, reca l'immagin e
~ i M. V. in at to di offerire all a pubblica ad orazione
Il SS. Rosario. Ai quattro an goli sono gli stemmi
della Citt à di 'l'orino e tutto attorno, a modo . di
cornice, è riportato, a grandi let tere mai uscole, u n
versetto della Sacra Scrittura.
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~. FIIII'PO. - Via Maria Vittoria presso al
"dtl.!- incontro colla via Lngrang e.

E la chiesa più vasta di Torino e fra le più
importanti per la sua ardita ed elegante architet
tura, dovuta al ge nio del messinese D . Filippo
.Iuvara (1), che la inn alzava circa a mezzo il se
colo XVIII .

È~ formata di un a sola navata lu nga metri 69,
larga 37 c alta 31. L 'al tar maggiore è maestosis
simo e assai ricco di marmi . Il prop ileo, assai gran
dioso, fu ultimato solo in questi u ltimi anni.

Il gra nde quadro dell 'altar maggiore ù di Carlo
Marntta. Nelle altre cappell e vi sono buoni quadri
del Solimene, del Conca , del Trevisani e del Ca valle ri.

I bassi. ri lie vi sono di Stefa no Maria Clemente
c le statue in legno di Carlo P lura.

Si conserva nel guardaroba della chiesa un o
dei migli ori ogge tti d'arte industriale che vanti 'I'o
r ino, cioè un grande altare completo, con ricchi s
sime tarsie in av orio, madreper le e legni pr eziosi,
opera del ri nomato intarsiat ore Pietro Piffetti , sa
cerdote dell'Ordine dei Filippini , che lo eseguiva
nell 'anno 1749 .

Fu decoro di qu est'ordine reli gioso il Padre Se
basti ano Valfri~ , che morì nel 1710, nel convento
g ià annesso a qu esta chiesa, e che il Papa Gre
gorio XVI, nell 'anno 18il8, elevò all 'onore degl i
altari col titolo di Beato. "

s. Frltllcesco cl' ~sldsl. - Via Genova
ang olo via Barbnroux.

(1) Questa chiesa era stata inco minc ia ta e quasi condo tta a ter 
mine un qua r to d i seco lo pr im a, da ll 'a rcbi te tto Padre Gua rino
Guar in i. Essa si distio ~llevl\ per un a cupo la maestosa e d ardi tis
sima . In seguito" pers istenti pioggie, il di 26 ott obre 1714, qu esta
improvvisamente crollava, tr aendo nella rovina quasi tu tto l'edi
tizio. 1 Parlri Benedettini non si perdettero d' animo e, avuto un
nuovo disegno del Juvara, ric omin ciarono la fab brica.
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Edificata nel principio del seco lo XV llI. L 'ar
chitetto Bernardo Vittone, ncl 1761, vi aggiunse
la cupola e il ric co altar maggiore.

L 'interno a tr e navate ha la form a della croce
la tina. L e decorazioni furono in parte res ta urate,
in parte ri fatte negl i an ni 1865 e 66 da i pittor i
Masoe ro e Morgari. Ne lla prima ca ppella a destra
vi sono du e bu oni quadri di Luigi l\fol ineri di Sa
viglia no (nato 1577 , morto 1640). In qu ella ch e
segue un Cristo croce fisso del Plurn da Lugano
(secolo XV II I) . E opera moderna de l rinomat o pro 
fessore Bertini di Milan o la grande vetrata dipinta
a fuoco, nel coro.
XS. )<'rallee sco da Paola. - Via P o, sul
l'a ngolo della via S. Francesco da Paola .

Come lo indica la lapide marmorea , che sovrasta
alla porta d'in gr esso, qu esta chiesa fu innalz ata
nell'anno 1632, su disegno del l'architetto Pellegrini,
per munificenza di Cristina di Francia, duchessa
di Savoia .

Assai maestoso ù l'a ltar maggiore decorato da
colonne di mar mo a spira , di sta tue e di un gra n
quadro, opera del pit tor e Lorenz oni , ra ppresenta nte
S. Francesco da P aola in gloria e in basso Mar ia
Cristina coi suoi due figli Francesco Giacinto c
Carl o Emanuele.

La te rza ca ppella a sinistra ha una bella statua
in marmo di Maria Aus ilia trice.

In un 'urna, en tro l'altare di questa cappella, si
conser vano i cuori del pr incipe l\Iaurizio di Savoia
e della sua consorte Lu dovica,

Gli affreschi del coro sono di Bartolomeo Gui
dobono, pio sacerdote, pittore egregio, nato in Sa
vona ne l 1650, morto in Torino nel 1709, il cui
corpo riposa in qu esta chiesa .

Gli a ffresc hi a chiaro scuro che decorano la
12 - BOl'bonese .



- 178-

fac ciata furono eseguiti nell 'anno 1858, dal pittore

~
ancesco Gautier, da Saluzzo.
' . Gloaelaillo. - Via al PORte Mosca, di

ronte alla stazione della ferrovia 'Torino-Lanzo.
Fra le chiese inna lzate in Torino nell'ultimo

quarto di sec olo, qu esta, per va stit à, per pre gi al"
chitettonici , per ri cchezza di decorazione, per pre 
ziosit à di ma rm i e di pitture, per reli giosità, mc
rita certa mente un pr imissimo posto e prova il
gus to squ isito e la valentia artistica dell 'egregio
arch itetto conte Carlo Ceppi, che ne diede i di
segni e ne diresse l' esecuzi one.

I lavori per la sua erezione, incomin ciati sullo
sco rcio dell 'anno 1876, term inarono nel 1882, nel
quale anno, ai 7 di dicembre, la chiesa velin e ap ert a
al cult o.

E ssa misura in lungh ezza m. 57 e 26 in largh ezza .
La facciata è tutta in pietra di Sarnico, in stile

italico-bizantino, I

L 'intern o, pr eceduto da un amp io e comodo ve
stibolo, è divi so in tr e navate, i cui archi -sono so
stenuti da 18 colonne di marmo rosso 'di Veron a.

La navata di centro ha il soffi tto divi so in no
vanta grandi cassettoni di legno con ornati e di
pinti.

L e pa reti perim etrali in terne, fino all 'altezza di
circ a du e metri, sono ri vestite da spec chi di marmo
verde, con fascie e modanature in marmo rosso.
che formano come la base a 14 grandi campi , entro
i cui sfondi stanno raffigu rate, dipinte a buon fr esco,
le 14 Staz ioni dell a Via Cruc is, colle figure grandi
al vero.

Queste pr egievoli ssime pitture murali, che ba ste
reb bero da sole a dar lu stro a qualunque tempio!
furono tutte eseguite da distintissimi artisti torinesi
e così dal Gamba Enrico, Morgari Luigi, G~idano



- 179 -

P aolo, Saccaggi Cesare , Polloncra Carlo e Gro s. o
Giacomo.

L 'altar maggiore il in pietr a di V iganò, artisti ca 
mente lavorata e nel mezzo di esso campeggia uu
Cr isto crocefisso, di dimen sione colossale, opera
egreg ia del distinto intagliatore ca v. Gio vanni 'I'a 
mo ne ,

Intorno all 'abside stanno le sta tue, ese gui te iII
plas t ica del cav. Br illa di Savona, di dodici tra i
pr incipali dottori della Chiesa .

Di buonissimo effetto il il campan ile, alto ben il G
metri.

' . Glo""II .. 1 IEv"n=:eIiMtlt. - Corso Vi t 
, tori o Emanuel e, tra le vie Madama Cr isti na e Orm ea.

Ne fu posta la prim a pi etra il dì 1·1 ngosto 1 87~

e ne l 1882 ven ne aperta al pubbli co culto.
Il disegno , in stile lomb ardo o romanico, il del

conte Edoardo Arborio Mella, il quale fu dist in 
t issimo nell 'architettura antica e ma ssime in quellu
saera .

Le impost e della gra nde por ta ce ntrale furono dise 
gnate da l prof, G. A. Boidi. I bassor ilievi in bronzo
che le adornano, modellati dall o sculto re T ortone
di Ca rrnagnoln, venn er o fusi nell 'officina Barzaghi
e Ba rigozzi di Milan o.

l mu sai ci , colloc ati nel timpano dell a porta e in
(Iuello dell a t r ifora su per iore, sono dell a Societ à
musiva Venez irma.

Ne l mezzo dell a facc iata s'alza, a 45 metri dal
suolo, l' ardito ca mpani le .

.L'interno è a Ire uavate ; que lla di mezzo ter 
mma in un absid e semicir colnre , nt tor uo al qual e
continuano quell e laterali, form ando un comodo ed
ampio ambulacro.

Le pitture dell 'abside ' e delle pareti laterali del
pres bite r io e i se tte medaglioni coll 'effigi e di altre t-
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tan ti vescovi, sono del pittore torin ese Enrico Reffo,
al cui ge nio parla possen te la poesia dell 'arte mi
st ica .

La stat ua di Pi o IX, in marmo bianco di Carra ra,
che si innalz a a man o diritta della g-ra nde navata ,
è opera assai loda ta dello sculto re Fran cesco Con
fa lonier i da Barzago in Bri anza.

Il palazzo che sta a man o diritta della chiesa, in
sti le arieggiante l 'anti co, è un a succursale dell 'I sti
tu to Sales iano, fondato da Don Bosco. (V. rubrica
B eneficenza, pa go 332).

' . Lorenzo. - Pi azza Castello, an golo nord
ovest e via Palazz o di Citt à .

P er iniziativa dei chierici regolari T eatini, con
mun ifìca ela rg izione dell a H. Corte e su disegn;
del P ad re Guar ino Gua rini dell 'Ordine dei 'I' eatini,
verme innalzato qu esto tempio, n egli anni 1666 e
segue nti, e dedi cato a S. L orenzo , in memoria della
vittori a di S. Quintino, riport ata da Em anuele Fi
lib er to, nel g iorn o sa cro a ta le santo (10 agosto
1557). .

Barocco ne è lo stile , ma riechissimo. La :volt a
è specialmente rimarchevole per la sua originalità
ed arditezza . Essn si sostiene per arc hi che vanno
man o man o digradando di proporzione ed equili
brandosi un o sull' alt ro. L' an cona dell 'al tar maggiore
è pregevole lavoro del Fran ceschini e le scult ur e

• in marm o sono del T an tardini .
F u restaurata negl i anni 1828 e 2U, regnando

Carlo Felice.
]fSan l t l ;URI·tirl. - Vi a Ga riba ldi, an golo via
f3òtero .

Ne pose la pr ima pietra il du ca Emanuele Ft 
liber to, il dì 15 a prile dell'anno 1577. P er vastità
e per r icchez za di dec orazione, per marmi e pe~

bronzi, questa chiesa è un a de lle più splendide di
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Torino. Il disegn o è del bologn ese P ell egrino 'l' i
baldi, che l' esegui va per commissione dei P adri dell a
Compagnia di Ges ù (onde comun emente la chiesa
è det ta dei Ges uiti), i quali la in titolarono ai sant i
martiri Solu tore, . Avv entore ed Ott avio, le cui re
liq uie in questa chiesa religiosam ente si conservano.

La volt a fu prim ieramente dip inta dal Padre Ge
suita Andrea Po zzi, distin tissimo pitto re dell a se
conda metà del secolo XVII .

Queste pittur e, guas te pel tempo , furo no poi ri
fatt e, al pri ncipio di questo secolo, dal torinese
Luig i Vacca .

Notevo li, dal lato art ist ico, sono la bal austrata
dell 'a ltar maggiore e i due grandi ca ndelabr i presso
di essa fus i in br onzo.

Nella base della grande colonna a destra che
sostiene l'arco del pres bite rio, è infissa una lastra
di marmo su cu i si legge la seguente iscrizione:
Pedate miracolose di Santa Giuliana, e un 'alt ra
lapide sulla base della colonna opposta porta scritta :
Sasso su cui fu decollato S. Solutore.

E sepolto in qu esta chiesa Gian T omma so Bel
lezia , che fu sindaco di T orin o, duran te la tr emend a
pestilenza del 1630. .

Il monumen to in marmo , che scorgesi nella pr ima
cappella a sinistra, presso l'ingr esso, è del conte
Giacomo De-Maistre, profondo filosofo e scrittore
eloquente, morto l'anno 1821 equi sepolto .

La facc iata ' non ha mer ito d'arte.
Le statue che la ado rnano, intagliate in legno duI

Bore lli, fu rono ultimament e, con idea poco felice ,
dipinte a imi tazi one d i marm o.

s. ìUR!!lsh n o. - Via l\Iazz ini, tra le vie Andrea
Provana e S. Massimo.

Sopra un'area rettangolare isolata, di circa 3000
inq., qu esta chiesa fu edificata nell 'anno 1849, per
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opera degli architetti L eoni e Sadu e dedicata a
S. Massimo, primo vescovo di 'l'or ino. .

Costò oltre un milione d i lire.
E ssa ha la forma di croc e latina ed è sormonta ta

da una cupola alta ,.15 metri dal pa vimento. Quattro
cappelle fian ch eggiano la na ve, delle quali due più
ampie costit uiscono i bracci della croce.

Le pitture, il cui concetto fu dato dal Promis,
furono eseguite dai pit tori Gonin , Gastaldi, Morgari
e Quarerighi,

Nell a prima ca ppella, Il destra, il finissimo bas
sorilievo in marmo (la depo sizion e da lla croce) del
distinto scultore ge novese Sa lvatore Rev elli, fu re
ga lato dal duca Ferdinando di Genova .

• Maestosa è la facciata, costitu ita da un pr onao ,
di grandioso disegn o, con colonn e in gra nito d'or
din e corintio. Le statue dei quattro Evangel isti che
l'adornano (opera del Dogli ani ) sono dono della
comp ianta r egina ~[aria T er esa.

~R••11 Pietro e Paolo. - L ato su d-est della
piazza Sa luzzo .

Con fondi elarg iti dal Mun icipio, dalla Famiglia
Real e, dall 'Ordine Mauriziuno e da molti ·privati ,
sorse, negli anni 1863-65, qn esta chiesa, di cui diede
i disegni l'in g. ca v. Carlo Velasco. Essa è a tre
nava te, sost enute da 12 colonne di granito .

Degn o di nota specia le è il gra n quadro in fondo
al coro, nel quale l'illustre prof. Andrea Ga staldi,
ra ppresentò , in pr oporzioni colossali, la Caduta di
Simon ~!I{ago . D i bu ona fat t ura è pure il quadro
del pit tore R effo, il Transito di S. Giusepp e.
L~ facc iata, di stile composito, è ornata delle statue

dei du e santi tit olari ,modellati dal Bogliani.
S . Sec o n d o . - In ca po alla via Magenta, al

lato destro della Stazione ce ntra le dell e strade ferrate.
Questa ch iesa, dedi cata a S. Secondo, martire,
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patrono di 'I' or ino, nella sua strutt ura e nella sua
decorazione, assai ricorda lo stile detto romanico o
lombardo dci secoli XII e XIII .

F u inco minciata, nell 'a nno 1874, da monsignor
Lore nzo Gustaldi, arcivescovo di Torino. Ve nne
ape rta al pu bblico culto il di 11 a pri le 1882 , e fu
des tinata a monumento alla memoria del sommo
pontefice Pi o IX, il cui busto marmoreo si ammira
sopra un 'alta colonna di front e al per gam o.

Died ero il disegno di questa chi esa e ne dir es
sero i lavori, l'architetto cav. Luigi F erm ento e
l'ing . Carlo Maurizio Vigna.

La sua forma è qu ella dell a croce latina , a tr e
nav ate.

La decorazione int erna fu idea ta e in gran parte
eseguita dal cav . Sereno, che dipinse pure i vari
gru ppi d'angeli ed il Battesimo del Salvatore nel
battistero che pr ecede la chiesa .

I meda gli oni , rappresentanti i dodici Apostoli, i
due g randi quadri sulle pareti laterali del presbiterio
Il martirio e la gloria di S. Secondo, e la ma estosa
figura del Sa lvatore, sopra la maggior porta, sono
a musaico, della Società musiva di Venezia.

I vetri dipinti delle finestre escono da ll'officin a
del Gugli elmi da Torino.
. Il gru ppo in legno di tre figu re , rappresentanti
Il Calvar io, sopra l'altare, in capo al braccio destro
della croce, è del cav. Tnmone da 'f orino, e il
quadro sopra l'altare di pro spetto è del pittore En
l:i~o Reffo.
X S. 'l'OI.. IIIIUIO. - Via omonima, an golo via
Pie tro Micca .

Ed ificat a nell 'ann o 1584; mezzo secolo dopo vi
furono aggiunte la cupola e la faccintn .

Nell' anno 1896 il Consig lio comunale, sulla con
siderazione ch'essa. impediva la visuale della nuova
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VHl Pietro Micca', ultimamente aperta, e sul cui
asse si protendeva, stabilì che se ne dovesse arre
trare la facciata di circa ott o metri ; la direzione
dci lavori fu affida ta all'egregio architetto conte
Ca rlo Ceppi, il quale soddisfece all 'incarico colla
consue ta val entia.

La chiesa, conservando il suo st ile barocco, cambiò
per ò di forma e mentre prima la sua pianta era
una croce latina, ora si pr esenta meglio come una
rotonda inter secata da una cro ce.

S~. ,~ ........ z i n t a . - Verso il te rmine di via
P o a sinistra, di fro nte alla via delle R osin e.

Cost ruita nel 1G48 per iniziativa c con denaro
della Confra te rn ita della SS . Annunziata , che l'am
mini stra anco ra al pr esen te.

Fu ere tta in parrocchia nei primi anni di questo
sec olo.

Nel 1776 ve nne restaurata, sotto la di rezione del
distinto architetto messin ese F rancesco Martinez , il
cui cor po r iposa nell a ca ppe lla sotterrane a di N. S.
dell e Graz ie.

L e pitture sono di Francesco Gonin, che le eseguì
nell 'anno 1855.

Il colossale gr uppo di nove figure scolpite in
legno (il Calvar io), che trovasi nella g-rande cappella
a sinist ra dell 'altar maggiore, il del distintissimo
scult ore Stefano l\Iari a Clemente, nato in Torino
nel 1719, morto iv i nel 17 94.

L 'an cona in fond o al coro è pr egiato lavoro del
pittor e francese Subleyrn ,

La facc iata, costru ita in modo da non interrom
per e la continuazione della lin ea dei portici , fu de
corat a , nel 1858, con qua tt ro statue in marmo deg li
sculto r i D ini e Sim onetta.
X !lia ll t n lIarbnra. - Via Assarotti , angolo viu
Bertola.
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Edifi cata nell 'anno 18G8, mediante elargizioni dei
parrocchiani e suss idi del Re e del l\I unicipio, il
quale fece anche dono gratuito del terreno.

L'archit etto C:1\". Pi etro Carrera la disegnava a
tre navate, divise da colonne in granito.

L'ancona posta nell 'abside è del pittore Torinese
Monticelli .

In una cappe lla, che si apre in fondo alla navata
a destra, figura degnamente un gruppo, intagliato
in legno dallo scultore Antonio Brilla da Savona,
rappresentante l'apparizione di M. V. al contadino
Botta, (18 marzo 153G).

La facc iata si presenta abbastanza elegante ,
lluantunq ue sia difficile assegnarle un o stile archi 
te tt onico.

S a n t A C.·l stinA. - A sud-est della piazza
S. Carlo.

L'interno è senza merito d'arte. Assai elegante
è la facciata , disegnata da Filippo J uv ara,

Nel l'annessovi conv ent o, già dell e monache Car
melitane · scalze, è ora stabilita la R. Questura .

F u lustro di questo convento la torinese Maria
Fontanella , contessa di Santena, elevata nel 18G5
ag li onori degli altari , col nom e di SUOI' Maria degli
Ange li, il cui corpo riposa ed è venerato nella
chiesa di Santa T er esa.

S An t A GlnllA. - Borgo Van chiglia , allo
. sbocco della via Barolo.

Nell 'anno 1860 la marchesa Giulia di Barolo,
apprezzando il giu sto desiderio della popolazione
di Borgo Vanch iglia , di av ere una propria chiesa ,
delib erò d'innalzarla a su e spese, destinando al
l 'uopo la cospicua somma di L . 500 ,000 . .

Il disegno è dell 'ingegn er e cav. G. B. Ferrante, il
qual,e .adottò lo stile gotico , desiderato dalla fon
datrice.
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l~; a tre navate ed ha la forma della croce latina.
L'altare maggiore e la balaustrata sono di marmo
bianco. La gra nde vetrata dipinta a tr e comparti
menti, che sta in fond o al coro, rappresentante
Santa Giulia vergine e martire e due gruppi di an
geli, '-' op era pregiata del cav. Bertini di Milano.

Ne ll 'altare della cappella è un trittico, di Dome
nico Cer ru ti di Torino, raffigurante nel campo di
mezzo M. V. col Bambino , in qu ello di destra S. Giu
seppe, e in quello di sinis tra l'Angelo Custode.

Il belli ssimo Cristo crocifi sso, scolpito in legno ,
nella cappella che forma il braccio sinistro della
croce, è del ca v. Giovanni Tamone.

Sopra le du e po rt e laterali al pr esbiterio, che
conduco no all a sac ristia, sono collocate due statue
in marmo, in attitudine di pr eghi era, dello scultore
Albertoni ,

Quella di destra rappresenta il march ese 'l'an
credi F alle t ti di Barolo, il qu ale

FU va no A m co DEI POVF:JU CH F: JL\ CCO ~IA l' DÒ

ALI,,\ PIA COl'S OI t T E , I l'STIT l1~lN[)OI.A ~lI: F:D~;.

Qu ell a di sinis tra rappresenta la marchesa Giu lia ,
che

1.. \ CARl 'I'À OP[']ROSA D~lL COXSOHT E E m lI.Ù

J<] FEC!'l PEHPETUI~ I XS IG XI ImXlWlC!'lNZ E .

La fac ciata, tutta di mattoni a paramento, con
paraste e fregi di pi etra, è arricchita da qu attro
statue di marmo e da un belli ssimo basso rili ev o,
sopra la grande -porta , rappresentante la F ede.

Il 22 di maggio del 1863 fu posta la prima pietra
di questa chi esa , che venne aperta al pubblico
~lto il 2 di g iug no del 1866.
~San.a Te.'e"a, - Via omonima, tra le vie
XX Settemb re ed Arsenale .
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Ne pose la prima pietra la duchessa di Savoia,
Crist ina di .Ji'rancia, il dì !) g iug no 1(;42.

Ne fu architetto , sec ondo alcuni, il Padre Val
perga' e secondo altri , il Padre Costa.

L'interno, in forma di croce latina , ad una sola
na vata, fu restaurato nell 'anno 1878, lavorand ovi
specialmente i distinti artisti Lauro e l\lorgari.

Il quadro dell'altar maggi ore è ottima pittura di
G. Caccia detto Moncalvo.

Nella prima cappella a destra è se polta la du
chess a Maria Cristina di Francia, vedova di Vit
torio Am edeo I e reggente lo Stato durante la
minorità dei principi Francesco Giacinto e Carl o
Emanuele .

La grande cappella che form a il braccio destro
della cro ce è di patronato dell a nobile fami glia
T ana. In essa venn ero da pochi anni esposte alla
pubblica vener azione le r eliquie della Beata Suo l'

Maria deg-li An geli , al secolo Murianna, figlia del
conte di Santena e di Maria Tana, nata nel 1676
e morta, in concetto di santità, nel 1717 .

Belli ssima è la cappella ch e vi sta di fronte, for
mante il braccio sinistro della croce, disegnata da l
.Juvara,

La facci ata, a du e ord ini di colonne, fu innalzata
nel 1764 , su disegno dell'architetto Aliberti.

Presso a questa chiesa, ove la via S. Tommaso
riesce nella via Santa T er esa , s' innalzava una delle
porte della città, detta Porta :àlarmorea , demolita
circa la metà del secolo XVII ed è voc e comune,
per quanto non provata, che i marmi di essa ab
biano servito all 'edifizio dell a chiesa .
X!!JS. '.l'r l n ltà . - Via Garibaldi, all 'angol o della
via XX Settembr e.

F u innalzata nell 'anno 1590, su disegn o dell 'ar
chitett o Ascanio Vittozzi da Orvieto"; nel 1660 le
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si aggiunse l'el egante cupola che , nel 1846, i pittori
Luigi Vacca e Francesco Gonin dipinsero inti era 
mente a buon fresco, rappresentando in alto la
SS. Trinità circondata da un nimb o di Angeli e di
Serafini , e nel piano inferiore i Dottori della chie sa,
i cenobiti e i vescovi in atto di adorazione.

AI principio del secolo XvIII il capitano Carlo
Morelli innalzò I'altar maggiore, per artistica ele 
ganza pregievolissimo, e Filippo Juvara rivestì la
chi esa con paraste, colonne e specchi di marmi
preziosi, fatti venire appositamente dalla Sicilia. La
chiesa della SS . Trinità, di pic cole proporzioni , è
una delle più riccl:e della città, anche pei quadri
del Ca racci, del Seyter , d 'Ignazio Nepote e del Ci
gna r oli, dei quali si adorna.
~1) l rlto Salito. - Via Porta Palatina, all 'in

contro della via del Capp el Verd e.
La chi esa dello Spirito Santo, anticamente de

dicata a S. Silvestro, dicesi fondata sulle ruine di
un tempio di Diana.

Quale però ved esi presentemente, essa fu solo
edifica ta nell'anno 1764, dall 'architetto Giovanni
Battista Ferroggio, il quale servendosi dell'antica
base, le diede la forma di croc e greca. Sono me
ritevoli di osservazione le 14 stupend e colonne di
marmo bigio in un sol pezzo , donate da re Carl o
Emanuele III. Nella cappella a sinistra ved esi il
sepolcro del barone Ott one Rh ebeder , sve dese, che
comandava le truppe -P alatine, all 'a ssedio di 'l'orino
nel 1706, e che passò pescia al serv izio di Casa
Savoia. Il quadro all 'altare di qu esta cappella,
rappresentante l' imp eratore Costantino che riceve il
battesimo da papa S. Silvestro, è di Mattia Frnn
ceschini,

Questa chiesa i~ amministrata dallArciconfru
ternita dello Spirito Salito, la quale ammin istrava
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eziandio l' O s p i z i o dei Ca tecumeni, fondato
nel 1652, col pietoso incarico di ricevere, ospitare,
ed ammaestrare le persone desidero se d'abbracciare
la fede ca ttolica .

Il 12 di apri le del 1728 un giovane tto di 15 anni
batteva alla porta di qu est 'Ospizi o, chi edendo d'es
sere accolto fra i Catecumeni, per abiurare gli or
rori fra i qu ali era fino allora vissuto, ed abbraciare
il cat tolicismo. Que sto giovine tto era Gian Giacomo
Rousseau , che fu pescia un o dei più gra ndi scr it
tori e lilosoli del suo tempo.

Culto acattolico.

'l' e ... plo Valdelile. - Corso Vittorio Ema
nu ele, al canto della viu Principe Tornmaso.

Di questo tempio fu posta la prima pietra il dì
29 novembre dell 'anno 185 I.

Lo stile del disegno adottato da ll 'architetto L uigi
Fermento è il gotico fran cese, modificato e ridotto
alle esige nze della destinazione del tempio , L'in
terno è a tre navate divise da colo nne in muratura,
ed è preceduto da un vest ibolo con soffi tto in legn o
li g m ndi cassettoni. 'rutta la fabbri ca coll' annesso
terreno, ridotto in parte a g iardino, è chiuso da
una can cellata. Presso il tempio s' inna lza l' edifici o
dell e Scuole evange liche , all e quali si ha accesso
dalla via Pi o V.

S h u ' lCO&'R. - Via Pio V, al canto della via
Sant'An selm o,

Qu esto tempi o, edificato per cura e li spese della
Comunità Israeliti ca , fu solennemente aperto il
giorno 15 febbraio 1884 .

Il disegn o è dell 'ing. Enrico P etiti , il quale scelse
lo stile orientale, che carntt erizza le più cospicue
costruzioni, tramandate alla posteri tà degli antichi
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popoli dell 'Asia; dal quale st ile emerse qu ello vol
garmente detto moresco, a cui si conformarono pr eso
sochè tutti i tem pli israeli tici inna lzati in qu esto
secolo.

Questo nuovo Oratorio col suo rives time nto esterno
in piet ra , colle arcate e fines tre, limitate ai lati da
colonne tor te in pi etra, con sopra gli arc hi, a forma
di ferro di cavallo, colle sue cup ole sfe riche ai
quattro an goli, col complesso dell e robuste sue sa
go me, colla decorazione di musaici , coll'elegante
distri buzione degli stucc hi a scompar timenti geo
metrici con dorature, nell 'interno, r ipr odu ce appunto
il cara ttere di que lle costruzio ni .

Ergesi l' edifizio sopra un a supe rficie rettan golare
di 40 m. di lungh ezza per 24 di largh ezza. Com-
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prend e due ordini di ap erture e termina con un
corn icione che corre tutt'attorn o in piano, a 17 metri
di alt ezza, decorat o con cordoni a festoni ed arric
chito da musaici.

Nella parte di mezzo della facciata, superiorment e
al pronao d'in gresso, il cornicione si rialza in arco
di circolo, formando un ampio frontone.

Il pr onao si compone di tre archi a form a di
ferro di cavallo, foggiati a cordoni nella parte in
terna, che poggiano sopra colonne di granito bianco,
sormontate da capitell i di pietra di salt r io.

.L'interno del tempio ha soltanto un a grande salu,
lun ga metri 35 e larga metri 25,50, circo ndata da
vaste galle r ie , sorret te da esili colonn e di gra nito,
sulle qu al i s' innalzano archi moreschi,

La gran de sala e le gallerie inferi ori sono de
stina te ag li uomini. Alle donn e sono destinate le
galler ie su perior i, alle quali si acce de per du e ampie
scale, indipendent i dall ' ingresso principale. Nella
parete che trovasi (li prospetto all'ing resso, ergesi
l'Arca santa, ave sono collo cati i libri sacr i e da 
vant i ad essa è la tribuna, dond e si compi e la let
tura della Bibbia ed ogni altra funzione rituale.

Oltre l'Oratorio propriam ente detto, fanno parte
di qu esto edifizio va ri alt r i lu oghi ; sala per il r i
cevimento degli spos i, u ffi zi, archivi , sale per le
adunanze del consig lio, ecc .

Chiese del suburbio.

Alcun e chiese, per meri to artist ico pregi evoli s
sime, sorsero nell 'ultimo ventennio nei vari sobborg hi
di Torino e fra qu este ac cenner emo alle principali:

Sobbor,;o dell., CroreUft. - Chiesa de
dica ta alla B. V. delle Grazie.

E dificata negli an ni 1887-89, su disegno dell 'a l"
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chite tto conte Giuse ppe F errar a (l' Orsara . Ricca
mente dipinta dal pittore torinese Giovanni Stura,
nell 'anno 18D7 . .

S u b b o r ..-o R .•-areo. - Chiesa dedicata a
S. Gaetan o Tiene, edificata nell'ann o 1887, nello
stile det to roman ico del XIl secolo. Il mar chese F'er
nandoScarampi di Villan ova , dell e antiche archi 
tetture eru ditissimo, ne ideava il disegno sviluppato
dall 'in g. Lorenzo Ravetti . Fu consac ra ta ed ap erta
al pubblico culto il dì 7 agosto 188D.

S o b b o r llOo d. S. Paolo. - Chiesa dedicata
a S. Bernardin o, disegnata dall 'ing . Giuse ppe Ga llo,
nello stile lombardo del sec olo xv.

Ne fu posta la pr ima pietra il dì 28 ma ggio 1891
e il dì 15 lu glio 1893 fu a pe rta al cult o.

S o b b o r r;o della Vittoria, tra la barriera
di L an zo e la Madouna di Campag na .

Non è ancora totalm ente terminata. Il disegno
maestosissimo, è dell 'architetto comm. An gelo Rey
cend. Precede il tempio un chios t ro ad imitazione
delle costruzi oni religiose del secolo xv , nel quale
verranno piam ente ra ccolte e conservate le ossa dei
cadu ti nella gra nde battaglia, che il dì 7 sette mbre
170G, fu comba ttu ta in qu ei pressi, contro l'eser cito
francese, e la cui vittoria a pportò la lib erazione di
'l' orino. (V. per alcune indica zioni il capitolo Su
perga).
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Palazzo dell ' Acca demia Filarmonica .
de ll'Accademi a dell e Scien ze
dell 'A rsenale
della Banca Nazionale
de l Ba nco S con to
Barbaroux
Ba ro lo
Ber tona d i Sambuy .
de lla Came ra di Comm ercio
Carignano .
Carrù della Trinità ,
Ca vaIchini Garofoli ,
Ch iabl ese .
Ceriana (già d' Azeglio)
Ceriana (già San Marzano )
Ceriana
Concili
della Curia Max ima
Dalla Valle
De Margh er ita .
F errero di Orm ea
Geisser (già Nat ta )
Madama
Municipale
R eale.

Descrizion e del Palazzo R eale , f

<Sala degli S vizzeri - Sal a dell e Guardie del Corpo
ora Corazzieri - Sala degli Staffieri - Sala dei Paggi
- Sala de l Tron o - Sala d'udienz a - Sala del Con
sig lio - Gabinetto chinese - S ala dell a colazione 
Gall er ie del Daniele - Sal a da pr anzo - Sala dell'al 
cova - S alon e da ball o),

Palazzo R iccardi di Netro
Salu zzo di P aesana .
del S eminari o .
T haon di San t'Andrea
della R , Un iversit à .
V alper ga di Masin o .
W eil-\Veiss

Camposanto Gen erale
Cimite ro lsraelitico e Protestante
Ar a Crematoria '
Castello e Borgo Medioevale
Castello del Valentino
Mole Antonelliana ,
P orta Palatina
Villa della Regina .
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Pala:::: i.

ccRde....o FIIRr...onlco. - Piazza San
arlo , n. 5.
Edifi cato, circa la metà del secolo XV II , dalla no

bile famiglia dei marchesi Di Cara glio ; nel secolo
successivo fu rifabbricato, quasi inti eramente, dal 
l'architetto conte Benedetto Alfieri e ridotto a sin
golare sple ndore .

Il salone d'entrata misura circa 200 mq. ed ha
il soffi tto decorato da stupe nde pitture di Bern ar
dino Gall iar i. Ricch issime alcune sale ed un a gal
leria, nello 'sfarzoso stile francese, detto di Luig-i XV.

La grande sala pei balli fu aggiunta nell 'anno
1838, su disegn o e colla direzione dell 'architett o
Talucchi.

Dalla fami glia di Caragli o passò in pr opriet à dei
marchesi Solaro Del Borgo e, nel 1837, fu acqui
stato dall ' Accademia Filarmonica per sua sede .
(V. piazza S. Carlo, pago 253 ).

ccade...." delle Scienze. - Via omonima
tra la piazza S. Ca rlo e la piazza Carignano.

F u edifica to nella seconda ·metà del secolo XVII,

su disegno dell 'architetto Padre Gu arini , per a c-
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cogliervi il Colle gio dei Nob ili, amministrato dai
PP. Gesuiti.

Soppresso il collegio, il re Vittorio Amedeo III,
nel 1784, lo destinava a sede della R. Accademia
delle Scienze. (V. rubrica Arte e Scienza, pago 266).

Maesto so ed imp onente per mole, questo palazzo
non ha però grande merito in lin ea di architettura
e di decorazione. La su a fronte principale si svi
luppa ver so la via, che da essa pr ende nome e i
la ti pr ospettano la piazza Car ignano da una parte
e dall 'altra la via Maria Vittoria.

L 'alta torre quadrata, che s'innalza a m. 46 dal
suolo, all 'ang olo S. E . del palazzo, altre volte de
stina ta ad Osservatorio Astronomico, fu campo agli
st udi ed alle osservazioni dei celebri astronomi
Beccaria e Plana.

Sotto il grande atrio d'in gresso stanno du e statue
in marmo dell 'epoca Romana, scop erte a Susa nel
1805; a sinistra un porticato guida alla scala del
l 'A ccademia ed è decorata dai monumenti e dai
busti di Giovanni P lana, Amedeo P eyron, E rcole
Ricotti, Giovann i F lecchia e Angelo Gnocchi; a
destra alt ro porticato adduce all'elegante scalon e
da l quale si ha accesso al R. Museo di Antichità
ed a lla Pinacoteca Naziona le dei quadri ant ichi
(Vcdi rubrica Arte e Scienza, pago 266 ).
~r8e...le. - Via omonima, n. 22.
Ques to pa lazzo fu incominciato nell'anno 165!),

per ordine del "duca Carlo Emanuele II, e nel 1736
fu ampliato su disegno dell 'architetto militare De
Vin cenzi.

N el 1888 fu decorato di fac ciata, sul canto smu z
zato dell e vie Arsenale e Arcivescovado, all a
cui grandiosità architettonica mal corrisponde la
povertà dell 'impiegatovi materiale.

In fondo al 10 cortile un modesto monumento
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in bro nzo, opera del Boglian i, r ic orda l'eroe piemon
tese Pietro Micca, soldato minatore che, nel 1706,
t'c'olocausto della vita per la salvezza di Torino.

Altro monumento, opera del Vergnano, fu eretto
nel 1884, nel secondo corti le, ed onora la memoria
del gcnerale Giovanni Cavalli , inv entore del can
none a canna rigata, che porta il suo nome.

Hanno sede in questo palazzo la Fonderia di
Artiglieria, il L abora tori o di precisione, il Labo
ratorio pirotecnico e la Scuola di applicazione per
le armi di ar tiglieria c ge nio.

L'arsenale di costruzione per la fabbricazione
degli affusti, carri, strumenti, ecc., a servizio del
R. Eserci to , è' situa to sull a piazza Borgo Dora ,
press o il ponte Mosca, in ampio fabbricato costruito
nel 1870, e la R. Fabbrica d'Armi in via Bonza
nigo (Valdocco).

URnea N a z i o n a le (g i,\ Balbiano di Viale). 
Via Ars en al e, s.

Di severa archite tt u ra a ll'es temo, il nell 'intern o
ricca mente decorato.

Vi eb be dimora e vi morì, nel 174fi, l 'illustre
sta t ista Carlo F errero D'Ormea.

È oggi pr opriet à della Banca Nazional e e se de
de lla Direzione tor ine se della Banca stess a .

laneo S e o u to (già Lascaris di Cort emi glia).
ia Alfieri n . 15.

Innalzato nel 1665, su dis egn o del conte Am ed eo
Di Castell amonte , fu pi ù tardi restaurato dal cont e
Di Be inasco, e recentemente da ll 'in g . cav. Severino
Casana .

Ess endo T orino, capitale d'Italia, ebbe sede in
ques to pa lazzo la Corte Suprema di Cassazione.
Ora è proprietà de l Banco di Sconto e Sete e vi
si trovano la Direzione e gli u ffici di questo an
tico ed impo rtante I st ituto di credito.
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U.l'hal'oux (g ià Turinetti di Cambiano). 
. ViI!' Ospedale, n. l.

E il primo palnzzo innalzato a formare la piazza
S . Ca rlo nel 16,14. Sonvi ne ll'intor no buone opere
di ittura e di scultu ra.

arolo. - Via dell e Orfane, n. 7.
u disegn o dell 'architetto Francesco Baroncelli ,

fu ere tt o, nel 1672, dal conte Ottavio di Druent,
uno dei più intimi e fidi consiglie ri di Vittorio
Am ed eo II.

L'unica liglia di questi sposò, pochi a nni dopo,
il marchese Falletti di Cas tagnole e di Barolo (1),
e così il palazz o venne in possesso della nobil e
fami glia, che si es tinse in questi ultimi anni colla
morte del march ese Tancredi (4 settembre 1838)
e poscia con quella della consorte ma rc hesa Giu lia
Colber t (19 giugno 1864) , la quale, con atto di
ultima volontà, nominava erede delle sue imm ense
sosta nze un 'opera P ia da erigersi, col titolo di
Op era Pia Barolo, amministratrice delle molt e ist i
tuzioni di carità da lei in vita istituite. (V . rubrica
Beneficenza. pago 332). .

A nobilitare ed arr icchi re questo pal azzo, con
cors ero i dist inti artisti Francesco 'I'revi san i, Mari a
Antonio Hafner da Bologna, Gio. Battista P07.7.0 da
Milano , Daniele Seyte r ted esco e molti altri.

Ospite dell a marchesa di Barolo, abitò molti
anni questo pa lazzo, col titolo di Bibliotecario, e
vi morì, il 31 gennaio 1854 , Silvio Pelli co, l'i m
mortale autore della Francesca da Rimini e dell e
Mie Prigioni.

(1) Per festeggiar e queste nozze fu da to nel 1699 un grande ballo
oui intervenn e Il Re con tut ta la Corte; a mezzan ott e lo soalone
rovinò completam ente, senza però arrecare grave danno alle per
sone.

Questo disast ro, in un giorno di nozze, fu di cattivo augurio; un
ann o dopo, la nobile sposa moriva sul flore degli an ni .
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X Hertone .U Sllm b uy (già Verrua). - Via
Stampa tori, n. 4.

Fu innalz at o al principi o del secolo XVII, dall l\
famiglia dei conti Scag lia di Verrua, assai nota
nella storia del Pi emonte, massime ai tempi del
Re Vittor io Amedeo II. P er diritt o di successione
passò più tardi ai conti S. Martino della Motta, e
quindi al conte Bertone di Sambuy, che ne è oggi
prop r ieta r io.

L 'esterno ebbe sino a questi ultimi anni nessuna
importanza. Ne acquistò però nel 1880, quando,
nel ripulirne la facciata, si misero allo scope rto
belliss ime pitture a fresco, che la deco ravano.

Queste pitture, coeve a quanto par e all 'edifica
zione del palazzo, per cura dell 'egr egio proprieta rio,
vennero fatte restaurar e da abile man o, ed oggi,
dopo circa tr e secoli, ritornano ad abbellire la fac
ciata ; la quale è divisa in var i campi, contornati
da ghirlande, da arabeschi , da chimere e da ma
schere di gra ziosissimo disegno. I cinque campi
del secondo piano portano dipinte diverse figure
isolate, i cinque del primo piano gruppi di più
persone, rappresentanti epi sodii eroico-mitologici.

L'interno è un vero gioiello ; l 'alloggio d'onore
ha tutta l 'impronta elegantemente artistica, dei se
coli passati , ed alcune camere sono conservat e per
fettamente quali erano negli nltimi anni del se
colo XVII, e non solo nell a decoraz ione generale,
ma pur an che nei più minuti particolari , nell e tap 
pezzerie, nei mobili, nei quadri, nei piccoli ogg ett i
d'arte, ecc.

e.nlera di Conllne relo . - Via Ospedale,
n. 28.

È uno dei più maestosi pa lazzi privati di T orino,
edificato, circa a mezzo il secolo xvnr, dai cont i
~Iorozzo di Bianz è, su disegno del capita no Garoe,
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modificato poi e perfezionato dall 'ar ch itett o conte
Benedetto Alfieri.

Di artisti co e/l'etto è l'atrio, divi so da du e file
di colonn e isolate d'ordine ioni co, da cu i si passa
in un cort ile, fianchegg iat o ai la ti da du e ali di
fabbricato e aperto ve rso nott e, con pro spetto su
di un ampi o e rid ente g iardino, separato dal cor
til e da [ma cance llata in ferro .

Nel mezzo di qu est o cor t ile venne ultimamente
innalzato un monum en to (statua in marmo, grande
al vero, sopra zoccolo) in onor e del conte Camillo
di Cavo ur che, qual e mini stro di agricoltura e
commer cio, incominciò , nel 1850, a far parte del
Gove rno dello Sta to.

D a i cont i di Morozxo qu esto pal azz» passò, nel
1818, in pr opr iet à dei cont i Galleani D 'Agliano e
nel 1871 in qu ell a della R. Camera di Commercio
e Arti, che vi stabilì i suo i uffizi, destinando il
erande salone d'onore a sede della Borsa .
X U R I' I ';IUlII O . - P iazza omonima la parte an
tica e piazza Carlo Al berto la parte nuova .

La parte ant ica fu inn alzata negli anni 1680-85,
per ordine del princip e di Car ignano Emanuele
F iliberto, detto il sordo-mu to, su disegno del padre
Guar ino Guari ni da Modena. Questo palazzo , in
sieme a molti ssimi pr egi , l)er cui si pr esenta nel
suo complesso abbastanza elegante ed imponent e.
molto ritrae dei difetti propri dell'architetto che
lo ideav a, il cui ge nio, tr opp o immagin oso e biz
zarr o, sac rifico sovente il bello al nuovo ed allo
stra no, e, per mania di evitare la linea r etta, cadde
nell 'abu so della lin ea curva .

Notevole j, l 'atrio di forma elittica, sostenuto da
colonne binate. L e due scale che da esso si dipar
tono e conducono agli appartamenti del primo piano,
sono pure di un buon effetto prospettieo, ma ri e-
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scono all 'uso incomode ed an che pericolose, per lo
strano girare dei gradini in lin ea curva ,

Aula /del Parlamento Sub alpino.

In questo palazzo nacque il dì 2 otto bre del
!'a nno 1798 il princip e , poi re Carlo Alb erto, ed
Il 14 marzo 1820 Vittorio Emanuele II (1). R icord a
tale avvenimento la colossal e , artistica cartella in
bronzo coll' iscriz ione a letter e dorate : Qui nacque
~ittorio Emanuele II, apposta sulla fron te supe
nore del palazzo , per delibera zione consigliare del
24 agosto 1878.

(1) Vitto rio Emanuele nacque nell ' ul tima camera dell'apparta
lI!ento del pian o te rreno a dest ra , Visibile gratuita ment e tutti i
~orni . rivolgend osi al custode del Consorzio Nazionale, parte an
tIca a destra dell'atrio.
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Durante il tempo dell 'occupazione francese in
Piemonte, nei primi anni del corrent e secolo, ebbe
sede in qu esto palazzo la Prefettnru del dip arti 
mento del Po,

Nel 1848 il grande salone centra le al primo
piano venne adattato ad aula della Camera dei

. deputati , ed in essa furono diseusse ed approvate
qu elle importantissime leggi che concorse ro a pr e
parare e formare l'indipend enza e l'unità italiana.

Trasferita la sede del Govern o a Firenz e, fu
de cr etata la conservnaione dell 'aula come monu-
mento nazional e. •

Visibile tutti i qiorni gratuitamente. Rivolgersi al cus tode
della parte antica. .

La parte nuova, prospiciente sulla piazza Carlo
Albcr to , fu in comin ciata nell 'anno 1863, per dare
sede decorosa alla Camera dei deputati . del novello
HCg'no d'Italia.

Il trasp orto della ca pita le fece sì che ne fosse
mutata la destinazionc.

Il disegno di questa parte del palazzo è dell 'ar
chite tto . Giuse ppe Bollati e del pittore Gae tano
F erri. La maestosa facciata, tutta in g ranito, a tr e
ordini di colonne, nello stile dcI Rinascim ento fran
cese, le statue marmoree che l'adornano (1), l'ampio
porticato, lungo 80 metri , dal quale si ha accesso
al grandioso vestibolo ed ai due eleganti sealoni ;
levaste sale dello piano, tra cui qu ella centra le,
che occupa un'area di 450 mq. ed ha l'altezza di

(1) Delle du e statue ritte en tro le nicchie. que lla a destra del
r iguardante raffi gura la Giu stiz ia ed è opera del Giani ; qu ella a
sìn ìst ra, la Legge, et! è del Si mon ella.

Le qu at tr o sta tue sed ute sopra la corn ice delle colonne binate
sono, a co minc ia re da destra : l'Agr icoltura. dell"Alberloni; !'I I!
dustrì a, del Della Vedova; la Scienza, del Din i e r Arie, del SI
mon ella.
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m. 28, fanno di questo palazzo un vero monumento
artistico.

Nel pal azzo Carignano hanno ora sede :
Il Consorzio Nazio nale, con llassaggio dalla

piazza Carignano;

Palazzo Carignano verso Piazza Carlo Alb erto.

I Musei di Geologia, di Mineralo gia , di Zoologia
(V. rubrica Arti e Scienze, pa go 266), ai qua li si ha
accesso dal porticato, verso la piazza Carlo Alberto.

Un...... dell" T .. lnltà. - Via S. F ra ncesco
da Paola, 15.

Architettato nel secolo scorso dal conte Di Bor
garo.

n"nlchhtl - . ;:n .. o 1'011 (già Collegno). 
VIa Santa T ere sa, n. 18.

È uno dei più ammirandi della città, per la sua
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architettura sviluppata grandiosa ed elegante, mas 
simamente nel vestibolo. Fu disegnato dal celebre
architetto Padre Guarino Guarini, sullo scorcio del
secolo XVII .

P er ragione- di nozze pa ssò, pochi anni or sono,
dalla fa miglia dei conti Provan a Di Collegno in
~~ella dei baroni Gul~o b(,no Ca~·alch i~ i -Garo fol i .

"",C h I Rb lelile. - l iazzn S. Giovnnni.
Apparti ene a S. A. R. il prin cip e 'I'ommaso,

duca di Genova, di cui è ordinaria residenza.
Fu inn alz ato su disegno del conte Benedetto

Alfieri , dal Re Ca rlo Emanuele III , per suo figlio ,
du ca del Chiablese, del qua le conse rv a il nome.
Ester iormente ha poca importanza. Grandioso è lo
scalone che conduce agli appartamenti del prim o
piano, di ricca ed elegante decorazione. Il pa lazz o
per mezzo di una galle r ia interna è unito a quello
real e.
X'C e r llu l R (g ià D'Az eglio ). - Via Princip e

Amedeo, 36 .
N e diede il disegno, ver so la fine del sec. XVlJ ,

l'architetto Caste ll i. Fu proprietà, prima della fa
miglia dei marchesi di Breme, pescia di qu ella dei
marchesi D 'Azeglio. L 'illustre Massimo D'Azegli o
vi na cqu e, il di 24 ottobre 1798. E ora proprietà
del cav. Artu ro Ceriana, che lo fece restaurare
dall 'in g. Severin o Cnsana.
~erIRIIR (già S. Marzano). - Via Maria Vit 

toria, 4. •
Fu innalzato nei primi anni del secolo scorso,

su disegno del capitano Garoe.
Più tardi fu ampliato ed abbellito da gli archi

tetti Martin ez ed Alfieri. Fu già dell a famigli a
Asinari Di S. Marzano, poscia passò per nozze
nella famiglia Luserna Di Rorà ed è presentemente
pr oprietà del banchiere Ceriana.
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~erlalla . Piazza Solferino, 11.
Lo fece edificare , per s è e per la sua ' famiglia;

nell 'anno 1879, l'ing. F ra ncesco Cer iana, affidan
done l'incarico all 'architetto conte Carlo Ceppi, che
lo disegnò in elegantissimo stile barocco.

COllelli (g ih Sola ro). - Via della Rocea, 31.
Ne died e il disegno l 'architetto Leone Leoni ,

nella prima metà di questo secolo.
-{'Cu r i a lU a x h u a . - Via Corte d'Appello tra

le vie Sant'Agostino e dell e Orfane.
L 'edificazi one di qnesto palazzo fu ogget to di

vari e success ivi studi e di molte soste; tant'è che,
cominciato nel 1720 coi disegni di Filippo Juvara,
fu poi continua to sull o scorcio del secolo XVllI da l
conte Benedetto Alfieri e non ebbe le parti prin
cipali, cioè la faccia ta e lo scalone che nel 1830,
su disegno dell 'architetto Michela (1).

Negli anni 1870-75 , atter rata la parte vecchia,
prospiciente la via S. Domenico, dove era no le
carcer i criminali, e rifatta con disegno coordina to
al restante dell 'edificio, questo potè essere in ogni
parte ulti mato e far mostra della sua severa e
maes tosa architettura.

Vi hanno ora sede il Magistr ato della Corte di
appello, la Corte d'assise ed il T ribunal e civile

correzionale.
/ alla Valle (già Borgaro ). Vi a Carl o AI-

b rto, n . 16.
Archite ttato da F ilippo Juvar a, nel prin cipi o

del secolo X VIIT. Dalla famiglia Birago di Borgar o,
ehe lo fece innalzare, passò più tardi in propr ietà
della nobile famiglia dei marchesi Dalla Valle.

(I) Nel 1838 vi si tra sport ò il Senato e l' an no dopo la Regia
Camera dei Conti, che erano allora i duo magtstr atì supremi, ep
però si scrisse sul frontone l'epigrafe Curia Mazima.
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De lU o r 5 1ae r ita (g ià Lavaldigi ). - Via AI
Ieri, n. 5.

Innalzato nell'anno 16713, secondo il disegno del
l'architetto conte di Castellamonte. Ricco d'intagli
il il portone d'ingresso, che si apre sull'ang olç smu z
zuto tra le vie Alfieri e XX Settembre. B detta
comunemente la " porta del diavolo ", denomina
zione che secondo alcuni ha origin e dal fatto, che
qu esta porta sia stata costruita in una sola notte j

sec ondo altri, da un ballo che ,venne dato in qu esto
palazzo, in uno degl i ul t imi anni del secol o scorso,
il quale durò t re g iorn i e t{.e notti consecutivi j e
secondo il Baruffi da uno spaventevole uragano
che si scatenò in T or ino, un a sera appunto che si
danzava in questo pa lazzo.

Fu pri ma della famiglia Trucchi di Lavaldigi ,
poi dell 'imp eratrice d'Austria, Carolina di Savoia.
Passò, in pr incipi o di qu esto secolo, alla fam iglia
Scaravaglio, dall a qu ale lo acquistava, circa qua
rant'anni or sono, il barone De Margh erita, attuale
propri etario .

errero d 'Or.lleo. - Piazza Carlo Em a 
nu ele Il , n. 9.

Lo fece edificare, nei pri mi an ni del sec olo scorso,
il conte di Guare ne.

Fili pp o J uv ara lo decorò di elegante facciata ,
che B ern urdino Gall iari decorò con pitture a fresco,
nei campi fra le finestre.

Circa mezzo sec olo dop o fu acquistato dall a
nobil e famiglia Ferre re d'Ormea, che anco r oggi
lo possiede .

G .. lII!Iser (già Natta ). - P iazza S. Car lo, 2.
Uno de i pr imi palazz i edificati per formare la

piazza S. Carlo (anno 1642). Ne fu primo pro
prietario il conte F ederi co Tana D'Entracque.

Passò poscia in possesso della nobil e fam iglia
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Natta, che, nell 'anno 1858, fece edificare la galle r ia.
vetra ta, la quale da via R oma sbocca in via Sa nta
T er esa, passando per le dip endenz e del palazzo.
Pi ù tardi l'acqu istò il ban ch ier e Geisser, della cui
f'~iglia è ogg i propr ietà .

ladlUlla. - Ne l mezzo della piazz a Castello.
astrum Porta e F ibellonae fu detto antica mente

questo Castell o, dal quale ebbe denominazione la
piazza .

Ora è più comunemente conosciuto sotto il nome
di palazzo Mad am a, perchè lo abitò molto tempo e lo
decorò della ricca facciata ve rso ponent e, Mari a
Giovanna Battista di Né mours , vedova di Carlo
E manuele II, nota sotto il nome di Mad ama Real e.

D iligenti in vestigazioni, esegu ite in questi ultimi
anni, misero in sodo come questo edifizio, che si
credeva datare al più dal XIIl secolo già in parte
esistesse fin dai tempi romani, all a quale epoca
doveva av ere all'i ncirca la forma della Porta Pa
lat ina, essere cioè cost ituito da un corpo di fabbrica
centrale con port e , fian cheggiat o da du e torri
(quelle ver so pon ent e, ora quasi na scoste dalla
nuov a facciata del Juvara).

Da qu este du e torri si sta ccavano a destra e a sin i- .
stra le mura di cinta e verso ponente si osserv ano an
cora nei sotterranei gli attacchi dci mur i ro mani , che
dovevano formare il Cavedium, o corpo di fabbr ica,
per il personal e di gua rdia e di difesa della porta .

Sembra che all'incirca ve rso il mille, la ve ra porta
romana colle quattro fau ci, fosse già abbandona ta
c fra le du e torri non esistesse più che una gra nde
porta ad un solo arco; vi si erano inoltre addos
sate alcune basse costru zioni di pochissima impor
ta nza, delle quali si rinvennero tracce. Tre secoli
dopo Giac omo di Acaja ac costò all e torri romane
due torri quadrate, vi addossò un muro di cinta



- 208-

e vi praticò all 'ingiro un fossato j rid usse in una
parola la porta Fibellona a casa forte, il che fu ,
a dir così, l' embrione del cas tello, che sorse più
tardi, qua ndo, nel 1410, Ludovico di Acaja in
nalzò e rives tì le torri romane, facendo entro la
cinta, probabilmente rafforzata, una costruzione a
portici, e costrusse comple ta mente verso levante,
addossandolo all 'antico, un corpo di fabbrica, che
munì di due forti ed alti torri ad imitazione dell e
due verso pon ente. L'edifizio prese allora il vero
carat te re di un castello, munito di tutto punto, nel
cui interno era un capace cortile.

Nella prima metà del secolo XVI questo cor tile
fu annullato , copre ndolo con volte soste nute dai
quattro pilastri, che anco r oggi si vedono, e ciò
allo scopo di av er e un ampio salone per feste di
Corte. Infatti di molte di esse ci rimane memoria
e specialmente di que lla che ebbe luo go , nell'anno
1585, in occasione dell e nozz e di Carlo Emanuele I
con Cate rina . di Spagna. Si fu in quell'epoca che
con un a larga breccia nel muro verso levante, fu
ap erto il passaggio attraverso il castello.

F ina lmente, nel 1718, Maria Giovanna Ba ttista
di N émours, vedova di Carlo Emanuele II e madre
di Vittorio Am edeo II, conosciuta sotto il nom e di
Madama Reale, commetteva al celebre architetto
D_ F'ilippo .Iuvaru, di Messina, la costruz ione dell a
gra ndiosa faccia ta verso ponente, e dello scalone
monumèntale a du e bra nche , che gius ta mente si
a nnove ra no fra i più insigni lav ori a rc hitettonici
della nostra Cittù ,

Dall a morte dell a du chessa Giov anna di Nérnours
in poi , il pal azzo fu vandnlicamente deturpato da
aggiunte, da mutilazioni e da sedicenti ri stauri ,
cosicchè perdette quasi completamente, sia allo
esterno che all'interno, il carattere decorativo cui
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venne primarnente improntato. Malgrado cio, per la
sua posizione isolat a, nel mezzo della maggior piazza
di 'l'orino, le sue alte torri , i suoi larghi e profondi

Scalone del Pa lazzo Madama.

fossati, l' edera che si abbarb ica su pei mur i vetusti,
c?nservò pur sempre un aspe tto generale fort e e
snnpatico ed un ' impronta di severa poesia.

H - Borbone.e.
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Da alcuni an ni, sotto la direzione dell 'Ufficio re 
gio na le pcr la conservazi one dei monumenti , si in
trapresero alcuni lavori di ripri stin o, condotti con
rara peri zia c con vero scntimento a rtis t ico, ma ,
forse per ra gioni , finanziari e, troppo esigu i e lenti.

Ne l 1848 il g-rande salone al lo piano fu alle
st ito a sede de l Se na to del Regn o, che ivi te nne
la sua pr ima 'seduta il dì 8 maggio 1848 e l'ultima
il dì 9 dicembre 1864, coll 'a pprovazione dell a legge
pe l trasferim ento della Cap ita le , .

Qnest'alda è ora conse rva ta come monument o
Naz iona le .

Per visitarla rivolgersi al custode al p iano terreno verso
levante.

Nelle altre sale, tranne poche dest inate ag li uf
fici del Senato, stett e, dal 1832 al 1861, la Pinaco
teca Reale .

lunlcllJale. - Piazza Palazzo di Citt à.
1\. sosti tui re l' an tico P al azzo del Comune, che

sorgeva un po' a sinistra del pr esente, fu edifi cato ,
negli anni 16GO-GH, IIuesto palazzo , di g ius te pr o
porz ioni e di bu ona ar chitettura , su disegno di Carlo
E manuele Lan fra nchi .

Corr e al primo piano, pe r quasi tu tt a la fronte
del fabbri ca to, una lun ga balcona ta in marmo, sos
tenuta da colonne, L e du e statue, che adorn ano
la facciata , fu rono donate, nell'anno 18;)8, dal ban
chiere Giovanni Mostrall et. Q,nella a destra , opera
del Dini, raftìg ur.a il prin cipe Fe rdinando di Sav oia
du ca d i Genova, l'altra il princip e Eugen io di Sa
vo ia ed è lavoro -del Simone tta.

Il porticato ~ quasi un modesto Pan teo n di glor ia
italiana. Alle due est remità stanno le _sta tue in
marmo di Carlo Albe rto (opera del Canda) e di
Vittorio Emanuele II (opera del Vela ). Due lapi di
in marmo portano i nomi dei valorosi torinesi, ca-
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duri per la lih erazione dell a pntrin , pugnnudo nell e
guel'1'e del HI48·4~) e dci HI5!) (l ),

Due al tre lapidi , d i fer ro fu so, racchiuse in u na
ricca cornice di ma rmo, spieg-ano, coll e seguent i
iscr izioni, il nobile e mesto ufficio cu i furono de
stina te .

Sopra un a:
AD ETERXA ) IE)IORIA

DEI l'I0REXTlX I ) IO RTI CO) I IlA'I' T E XD O

l 'ER I: IN DIl' E XIJ E NZA

XEL LA CA) (I' A GXA DEL 1848
IL )1IJ:-1ICII' IO D I F IHEXZE DECHETA YA

n , 7 IlICEmlltE 1848,

Seguo no i nomi dei 26 valoros i c'u i ìl dedicata
la la pide.

Sopra l'altra:
I NO)II DI Q UW, TI l'HO Dl

cun LA CAHIT A DEL XAT l o r.uono A YB YA COL L OC AT O

A ll ONOlU;

I N SAX T A CH O CE DI FIltEXZI']

E XON 1'0 'l'~;IWXO DUR A!!\'I l'ER 'l'R1STIZI A il EI TE) (I' I

I L ) !U NI CIPIO TOJ(l:-1m,;I~

I X QlmST E 'l'AYO L l~ CON F OH)I I l'I A) !E:-1'1'l'] ACCOG L IE YA

x on ì 9 GIUGXO 1855,

Un 'a lt ra ricca lapide in marmo r icor da l'att o dell e
anness ioni a l P iemonte, con liberi plebisciti , dell a
1'oscana , di Modena, di Parma e di P iacenzn (se t
temlire 18;')9),
, Nel pi lastro a destra dell 'arco d 'lIccesso a l por

tico, vedes i u na lapide iII marmo, con u na iscr i-

. (1) In totale 154 uomini , cioè 40 ufficiali e 114 tra sottoulfic iali,
caporali e soldati.

1}n' alt ra lap ide sotto l'atrio di fronte allo scalone, segna i nomi
del militari morti nella cam pagna di Crimea e in quelle del 1860·61
• 1866, .
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zione del 'I' esauro molto corrosa, che ricorda quando
fu posta la prima pietra di questo palazzo, il G
giug-no Hi59.

Dal portico este rno si ha accesso a quello interno
soste nuto da colonne, e quindi ad un cortile qua
drato.

Alla sinistra del cortile d'onore si apre un altro
cor tile, detto del burro, dal genere di mercato che
ivi altra volta av eva luo go. Anticamente questo
cort ile era detto di S. Benigno, da una omonima
chiesa ivi esiste nte .

Dal porti co, un ampi o sca loue, decorato con pit
ture del pr of. Fea, alli evo del Galliari , conduce ad
una galle ria, dalla qnaIe si accede ad un ampio
salone d'entrata, le cui pareti sono interamente ri
vestite di marmo.

In quella a mezzogiorno sta un alto rili evo, rap
pr esen tante Vittorio Emanuele I a cavall o, opera
dell o sculto re Spa lla. Esso fu ivi collocato, come
dice la lun ga iscrixione che gli sta di fronte, per
attestare la letizia della popolasione torinese, per
il ritorno del monarca subau do, nel 1814.

A sinistra di questo salone è la sala dell e adu
nanze della Giunta ; a destra l'aula dell e adunanze
del Cons iglio comu na le, entrambe riccamente de co
rat e e con bu one pi tture.

Molt e memorie si coll egano a qu est'aula j ma, per
ta cer e di al tr e, ricorderemo solo che in essa, nella
sedu ta del 5 di febbraio del 1848, il D ecurion e
cav. Pi etro Der ossi di Santa Rosa , con atto di rara
audacia, fece formale proposta di domandare al re
Carlo Alberto una costituzione la quale desse di
ritto al popolo di partecipare dir ettamente all'am
mini strazione degl'inter essi dello Stato, per mezza
di rappresentanti da esso eletti.

L'assemblea approvò la patrio ica. proposta , e
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incaricò i sindaci marchese Viftorio Colli di Feliz
zano e cav. Giovanni Nigra, di pr esentare all'uopo
un a preghiera al re ; il che fu fatto du e gi orni dopo.

Carlo Alb erto , accogliendo il voto della ra ppre
sentanza torinese, concesse al P iemont e le desiderate
riforme e successivamente lo Stat u to.

Nell 'elen co dei Consigl ieri comunali di 'forin o,
dal 1848 in poi, figu rano i nomi più insignì della
moderna storia d'Italia , qu al i Cavo ur, Giobe rt i, La
Marmora, Balbo, D'Az egli o, Ponza di S . Martino, '
Alfieri di Sostegno , Sclopis, Sella , ecc .

I n molte altre ben distribuite stanze sono gli u f
tizi di Segreter ia del Muni cipio.

Nell 'a rc hivio si conser vano, in or iginale, gl i or
dinati e le deliberazioni del Comune, dal 1325, sino
al presente.

Nel pal azz o mun icip al e ha pu r sede la Bibliot eca
civica , alla qua le si ha acc esso per lo scalone che
trovasi in fondo al cortile d'onore. (V. rubri ca Arie
e sçienz«, pago 266).

elt lt·. - P iazza omonima, al la to sud-ovest
della piazz a Castello.

Visibil e lutt i i giom i dalle QI'e 9 alle 17, rioolqendo si
agli sla ffieri di ser viz io nel salone degli Svizzeri.

Prima di E manu ele Filiberto i conti e j' du chi
di Savoia , nelle brevissime loro permanenze in 'I'o
rino, sembra ab itassero in u na casa di loro pr oprietà ,
situata all 'in cir ca nel sito ove è pr esentemente la
piazza del Palazzo di Città . Più tardi pr eferirono
pre nder stanza nel palazzo vescovi lc, che occupava
part e dell 'ar ea su cui sorge ora il pal azzo reale.
Emanuele F iliberto, quando elesse 'l' orin o a capita le
dei suoi stati, acquistò , pel pr ezzo di qu indi cimila
scudi d 'or o, il palazzo vescov ile e le case dei ca
non ici e le adattò a sede ducal e, ampliata poscia
da Carlo Emanuele 1. P er l'assedio che soste nne
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T orino nel 1649 , essendo rimasta assai danneggiata
tale dimora, la du ch essa Maria Cr istina, .con disegno
del conte Am ed eo Di Cas tell amonte, incominciò,
sull 'area degli antichi orti del vescovado, la fab
bricazione di qu esto palazz o, che fu poi ultimat o
da l duca Carlo Emanuele II. Vittorio Am edeo II
l'ampliò, ag giungendovi la galleri a verso levan te,
dipinta dal pittore tedesco Daniele Seytcr, onde
il conservatole nome di gall eria Dani ele, ed un 'altra
galleria che uni sce il palazzo all a R. cap pella dell a
Sindone , ed infine, su diseg no del J uvara, la scala
detta de lle forb ici .

Ca rlo E ma nue le III, sullo scorc io del secolo XYlII ,

e Ca rlo Alberto Ilei primi anni del suo regno, re "
stnura rono, a mpliaro no ed abb elli rono il pal azzo, il
primo colle r icche de corazioni de lla ga lle ria Benu
mont, destinata più ta rdi a sede della R . Armer ia
e la grandiosa gradinata per cui si sce nde al gia r
d ino verso levante. il secondo con la costruz ione
delle du e grandi s~le da pranzo e da ballo. E final
mente Vittorio Emanu ele II, - perché meglio auspi
cato r iuscisse l'accesso a quella sede donde venne la
salute d'Italia - ordinò fosse r ifatto lo scaloue ador
nandolo di statue , di busti e di dipi nt i di va len 
tissimi arti st i mod erni .

Brave descrizione del Reale palazzo.

La facciata del Palazzo Real e, quantunque . sem
plice e 'quasi pr iva d'ornamentazione, è tu ttavia
impon ente e maestosa per le sue g i.uste e g ra ndiose
proporzioni. Meno g ra ndiosi sono l'a tri o e il cor tile ,
q uest 'ult irno se vero sino al tetr o.

L o scalone, come' g iA si disse, fu com piutamente
ri stuurato, dur an te il regn o di Vitto rio Ema nuele II ,
negli anni 1862 -65.
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Ne diede il disegno l'architet to Gaetano F erri,
aiutato da l suo allievo il sig . De sclos.

Saliti pochi gradini, si vede, entro un a grande nic
chia, un gruppo in bronzo e marmo, costit uito da un
cavaliere , vestito alla foggia del secolo XV I, e da un ro
busto cavallo, sot to il quale stanno ch ine du e per sone.

Q.uesto g ruppo cquestre, conosciuto comunemente

Pal azzo Reale.

sot to il nome di Cavallo di 1/1a1"111o, e che fu, sino
a circa mezzo secolo fa, quasi l 'unico monum ento
che esiste sse in 'l'o rino , fu eseguito circa il 1G20,
d'ordine di Carl o Emanuele I , per onor are la me
mor i del padre suo Em anuele Filiberto. Il cav allo
fu scolpito da Andrea Rival ta da Roma, dimorante
in 'l'orino, mentre il fondit ore F ederico Van elli da
Lu gano g'et tava in bronzo la statua di Emanuele
Filiber to, modellata dall o stesso Rivalta .
. Quasi mezzo secolo dopo, nella circostanza che

SI appres ta va il prim o piano del pal azzo nu ovo per
le nozze di Ca rlo Emanuele II con l\Iaddal ena F ru n-
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cesca di Valois, volendo questo duca innalzare un
monumen to a lla memoria del padre suo, Vittorio
Am edeo I , fece colloc a re questo gru ppo nellagrand e
ni cchi a, su l prim o l'ipiano dell o scalone, ove tuttora
si ved e, incar icando lo scultore e fonditore Michele
De F onta inc di sost ituire all a testa di E manuele
F'ilib erto que lla di Vittori o Am edeo 1.

L e du e
grandi statue ·
in marmo, en
tro ni cchi e ,
nelle du e pa
reti ma ggiori,
ra ppresentano
Emanuel e Fi
liberto e Carl o
Alberto; la
prima è dello
scultore San
to - Varni , la
seconda di Vincenzo Vela . L e
altre sta tue ri cordano il Conte
V erde, Am edeo Provana , il
conte di Carmagnola c il prin
cipe ·T ommaso.

Quatt r o g ra ndi tele dipinte
ad olio e collocate entro cor
ni ci di stucco, che fa nno part e
della decorazione ge ne ra le , rappresentano:

, .
Parete a p onente: Il matrimonio di Adela ide con

Ottone di Sa voia, di Gaetano Ferr-i da Bologna.
Torn maso I che conce de car te di libertà ad Aost a,

Pi nerolo e Chambéry , .di Andrea Gasta ldi da Torino.
Pa rete a levante: Fil ippo d'Este che nell a villa del

Par co presenta 'I' orquato T asso al duca Emanu ele Fi
liberto, di Giuseppe Bert iui di l'lil ano.
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Carl o Emanuele I che restituisce sdeg nosamente al 
l 'ambasc ia to re di Sp agna il colla re del T oson d'or o,
di Enrico Gamba da T or ino.

L a pa rte ornamentale dell a volt a è dei fra telli L odi
da Bologn a , cd il gra nde affres co, rappresen tant e
l 'apoteosi di Carlo Alberto, è del I\lorgari da T orino.

Dall o scalone si ha accesso alla

!!inla del;lI Svizzeri

che è la piu vasta di t utto il palazz o. Lo sco mpar ti. .
mento di mezzo del soffit to, dipinto nel 1844 dal Bel·
losio , rappresent a l'i st ituzione de ll 'Ordine dell a Sa n
tissima Annunziat a. Il fr egi o che corre all 'ingi ro dell e
paret i, sot to il corn icione, fu dipin to da i fratelli Fea
nel 1660, cd in esse sono rappresentat i episod i tratti
da antichissime cro na che , re lative all ' origine degl i
stemmi dei Principi Sa sson i.

Degno d'osservazione è pure l'ampio camino arric
chit o da un be llissimo musaico , di marmi preziosi c
di piet re dure .

Il gra nde quad ro ad olio sulla paret e di ponen t e,
rapp resenta nte la batta gli a di S. Quintino, è a t tr ibuito
a Palma il vecc hio.

Attorno alla sa la sono collocati, a modo di decora
zione, molti ssimi vasi da agru mi in bronzo, di var ie
cd ar tist iche for me, con ri cch i ornati e ste mmi a ri 
lievo , fusi nel 1665 da Sìmone Boucher on da Orléa ns,
che il duca Carlo Eman uele II aveva ass unto a' suoi
st ipendi, come fondit ore e fabbr icator e generalo delle
ar tigli er ie.

l!in l a d ell e «'"nrdle d el l: o r l'o ora Cornzzlorl.

Gli a:ffres~h i de l fr egi o fur ono dipinti nel 1847 dal
Gonin, e rap presentano i principal i acquisti fatt i dall a
Casa Sabauda dal 1000 a l 1814.

Le pareti sono decorate da quattr o grandi e bellis
simi arnzai fiamminghi .
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8010 dogli 8tarnerl .

Il so ffit to ed il fr egio di qu esta sa la datano ancora
dal t empo dell a costr uzione del palaz zo.

Il qu adro n el cen tr o del soflitt o, di Claudio D auphin,
rappresenta la Virt li incoronata da Pallade .

Gli arazzi che .dccoruno. le pareti sono della fab 
brica Bruno di T orino , che la vorò eg regia mente in
arazzeria negli nltimi anni del sec olo sc orso (1). Di 
segnò i cartoni il pittore Laureut P echeux di Lione,
direttore dell 'A ccademia di Belle Arti di T or ino.

(1) La Iab hrica tori nese degli a rnzz! fu ist ituita da re Ca rlo
Emanuel e III co n regi o editt o 5 o ttobre 1737 ; n e v enne nomi nato
d ire tt ore tecni co Vittori o Dern ianot , che aveva imparato qu est ' arte
prima n ell e F ian dr e, pe scia a R oma ed a F iren ze, dove ave va la
vorat o molti an n i n ella man ila tt.ura Med icea, Il celebre pitto re
Claudi o Beau rnon t fu scelto co me cornposì to re e d ise g-natore de i
cartoni.

l Ia vor i c he , nei prim i v enti ann i deserci z:o, usoirono dall a H f'~ia
Man,l,ttu ra d i T orin o , sta hili ta n ei pian i supe rior i del pal azzo
della R. Um ve rsit a , sia co me d isegn o, sia COUl e esecuzi one, sooo di
pregio dist in to e posson.i riv nlegginr e con quelli contemporanei.
n on so lo dell e al t re fah hr ichc i tali ane, ma anc he di qu elle stra
ni e re .. . Qu est i lav ori so no in gen e rale di una int ina zione c hiara
e tr anquilla : vi s picca no però fort em ente , e qualche vo lta an ch e
ec cessivamen te , i co lo ri r osso , azzurro e verde . Il dise gno vi è
se mpre granrlio so, nat nrnlmente co lle qual ità buone e ca ttive che
drstincuon o qu es to periodo del l' a r te pittorica.

Mor to, n el 1 7~ 3. il Vit tor io Uemignot ven ne ch ia ma to a succe 
d e r~ 1i il fig lio Fr an cesco , a nc h'cg. 1i va le n te assa i, e cos i puro, eS
send o man cat o ai v iv i nel 17H(; l i Benum ont, fu nominato di segna
tore del la R. Fa bbr ica Laurent Pech eux da Li on e.

Nel 178·1 , co lloca to a riposo F rancesco Demi gn ot , fu ele tto di
rettor e cor to An ton io Bruno La Isbbrica r imase poi ch iosa durante
tu tt o il per iod o della rìo rui nazfo ne fra ncese in P iem onte. Ricominciò
a lav orare nel 1822. La direzion e tecn ica cont inuò n el Bruno An 
ton io, ed a quella a rtis ti ca fu assun to il ca v. Gio, Hatt. Bi scarra,
direttore dell'Accad emia d i Bell e Arti. Però Il ri sveglio della ma
nifattura tori nese fu d i br ev e durata. S opp ressole dal Governo il
sussid io , essa, in poch i mesi, si spense di mal so ttil e . Il Bruno
impian tò all or a per propri o con to nn a modest a fab b rioa in un a
casu po la nel borgo Van ch iglin. Deve però aver d ura to poco e poco
-p lc nd ìda mcn te, poiché nessu na mem ori a ce ne pe rven ne.
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Snln .d ci l'n;;,; I.

Il dipinto del soffit t o rappresenta nel cen tr o 1H Yit 
to ria che distribuisce premi , e at torno le div er se co
ro ne at tri buite dagli antich i all e vari e vittori e.

Il fregio riproduce, in dodici ca mpi, alt re ttante vit 
to rie dei Principi di Casa Savoia .

Quadri - Parete a ponente: F eder ico Barbar ossa
cacciato dal popolo di Al essand ria , dcll 'Ari cnti da
Como.

Parete a mezzogiorno: Gli ab itanti di Aisone assal- .
gono , nel 174G, i Francesi , di Fran cesco G onin da
'l'o r ino:

Parete a settent rione: Am edeo III giura la sacra lega
in Su sa , del Cavalieri.

SlIln d ci Tr"I''' ,

Da lla sala dei Pa ggi pa ssando a quella', del Trono,
si osserv i la ri cca porta in legno dorato con finissimi
e grazios i intagli , eseg uit i, nel lGG2, dal piemontese
Secondo An toni o Botto.
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Il gra nde qua dro nel mezzo de l soffi tto, ra ppresen
tante la Pace, è di Gi o. Miele .

•Teg li an ni l ·10-18 11 ques ta sala fu ri stor nta l'otto
la direzion e de l P ulagi . Il rinomato ebanista Gabriele
Capello , det to Mon cal vo, feco il be llissimo pa vimento
di co mmosso, n rnmiruh ile per il disegno e la prea ioait à
dei va ri legni di che ù co mpos to .

Qn esta sala, per lo sue glo riose memo rie, ò diveu 
tu ta per g l'I ta lia ni nn vero sa ntuurio. Basti ri cordnro
che in ess a è qu el tron o sul quale si affissero per
tanti anni g li sg ua rdi c si volsero le sp eranze di tutti
g l'Ttaliani - il t rono sul q ua le se de t tero Ca rlo Albe r to
e Vittor io Emanuele, ch e la storia ri ver ente sa lutn
P a dri della P a tria ed eroi ; basti il ri cor dare che in
qu est a sa la, nel settemb re 18:,9, re Vittorio Emanue le ,
circonda to da' suoi minist ri e da' l'noi gene ra li, ri ce
ve t t e le Deputazioni ' che pre senta vano i lib eri plebi 
l'cit i del la T oscana, di ~I o den a e di Pa rma , e che in
essa, sc i anni dopo, veniva so lenne mente riconseg nut u
all' I talia la Ferrea Corona de' suoi re .

Vengon o dop o la

~lI l u d 'lldloll"'u

tappezzata di vellu to an ti co di Genova, a rah eschi
cre misi su fond o d 'argento. Ornano quest a sa la due
be llissimi vasi mod e rn i di SÒ\Tes ed unn grn udo vasca
in ma luchite, doni , i pri mi di Nap oleo ne Il I, c la se
conda dell ' impcrat rice di Russia Alexu ndra F eudo
r owna.

Ne l va no della prima finest ra Vit torio Emanuele Il
usava dar udi enza, r imanendo in piedi, a i per sona ggi
ch e chiede vano l'onore di es sergli presen tati .

Sul.. dci C'1I.. ,,11;1I0

alla par et e del la qua le stnuno di ver si r it rat t i di per
so nuggì di Ca sa Savoia morti in co nce tto d i santit à.

I du e ta volin i d i tarsia so no da alcnni attrib niti al
ce leb re Pietro P iffetti , torinese , ma pure in vece che
siano lavor o napoletano. I quattr o grandi ca ndelab ri
ili bronzo dorato venner o fusi dal Yiscardì di l\Ii1ano.
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Il bu sto in marmo del l'O Cado Alb erto il di Ho
ucdetto Cacciut ori.

In que sta sala il l'e Carlo Alb erto presiedeva il
Consiglio dei ministri e tratta va co' suoi cons iglie ri
gli affari di St at o j in essa venne firmato lo Statuto
e vi dà ora udi enza il re Umh erto l.

, ,;.. "Inetto c h l .. o""

con ri cca e graziosa decor a zione at t rihuitn al J uvara.
Le pitture del sofiit to sono opere del Henu mont o
del Sey ter ,

1 T cl mezzo dell a sa la è un a graziosa vasca di diversi
marmi siciliani, con gu arnizione in br onzo dorato, dono
dell e signore palermitane a S, M, Vittorio Emanuele I L

~..... tl oll .. , :.. Ia""I,," e .

Così chiamata dall 'uso cui era destina ta, sot to il
regno di Carlo Alber to.

Ornano questa sala div ersi ritratti d'illustri p ìemon
tesi, i hu s ti in marmo di Ca rlo Al berto, Vittori o Em a
nuele , iHaria Adclaid e , .'Il aria Clotilde, •[apo leo ne e
.'Il aria Pi a regln u di Portogall o i un Ab ele mor ente,
vopiu del Dupr è, e due preziosi cassoni di nozze in
leg no intagliato, del principio del secolo XVI.

,,;.. lI orla. tI (!1 O.... l ol e .

Quest a ga lle ria, lun ga metri 32 c larga 7, ÌJ ammi 
ra bile pe r la ri cchezza ed il buon gusto delle sne de
cornaioui. Dal MUO so tlitt o, dip into nel 1790 da l pittor e
tedc sco Daniele Soy ter, onde ha nome la ga lleria, pen 
dono cinque lamp ad e di crista llo di monte con le ga .
t ura in acc ia io brunito j i 54 quadri . ad olio , dipinti
da art ist i con tem poranei, che ornano le pareti di
questa ga lleria , rappr esent ano ritratfi d' Illustr-i pie
monte si.

In ca po a qu esta galleria ap re si , a. modo di alco va ,
1\1\ pic colo ga bine tto , riccamente ornato a rab eschi
dorat i e di madreperla, ra cchi udenti , come in corn ice ,
12 bellissimi piatt i dell e antiche fabbric he degli Abruzzi
li decoruaioue poli cr omu lumeggìata d'or o, t a in questo
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gab ine tt o uu ritratt o iu bronzo, di squisit iss imo lav or o,
rappresentante Ema nuele Piliborto ~io v ine tto .

Da vanti a l cumino in marm o dell a gall eria del Da 
niel e, osservisi il belli ssim o purafuneo (é cran) in legn o
intarsiato e dorato , eon figuro a chinroscuro , del 
l'ep oca elegantiss ima di Luigi XV.I.

Ven gon o appresso :
L a sa la, g ià camera da letto della Regina, c che ora

se rve ai ricevim en ti priv a ti di S. :'II. la regin a Mar 
ghe r it a;

I du e cont ig ni gabine tt i , . eletti della toeletta c del
l'ara/orio, ri cca mente decor at i nell o st ile Lugi XV col
a rreda ti con splendidi mobili intarsiat i del Pitt'etti.

La lluova came/'a da letto della Hegin a, con ricchi
mob il i dorati;

La sala delle cameriere :
Un altro salot to ov e Ò la mncchinn eleva tr ice , per

mezzo della quale si può discend ere nel g ia rdino ;
La capp ella privata della licqina ;
Lo sta nzino che ha nome da lle finissim e min iature

che lo dec orano, del L nvy e del l'nbnt c Ham elli.

Ques t 'a mpia sala venn e recen temente restanrata con
ott imo g usto e con tine sent imento d'a r te , sot to la
dir ezion c (le i cav. Emilio S tr nmucci, a rchi te t t o dell a
n. Cu sn.

Il motivo decor ati vo g-enerale è isp irato a lle ri cch e
decorazion i fra ncesi, dcllultima epoc a di Luigi X IV.

Il so ffit to .\ d iviso in quatt r o. campi, nei quali sono
dip int i dal to ri nes e :'Il or f:{ari , le qu at t ro stagioni, e
sopru or na to da decorn zioui a rilievo in st ucco dorato,
che dann o origi ue a tre medagli oni: quello di mezzo,
pi ù g ra nde, portu dipin ta un apoteosi , del cele bre
Claudio Bennmon t, i du e min or i, dip inti di Se hnst iano
Ricci, Le pareti so no tutte ad ara zzi dell a fabbrica
di T or ino, t essuti nell a se conda met à del se colo XVIII ,
sotto la direzion e del D emign ot , su car to ni del Beau
mont; c divi si da grandi lesen e dipinte a trofei e da
a lte specchiere. '
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Gira tutto attorno alle pareti un ricco zoccolo do
rato, al quale si appoggiano graziose cr edenze a tavolo.

Seg ue la "ala del cane, alla qual e, recenti cd intel
ligenti lavori di ristnuro, ridi eder o l' elegante decora
zione primitiva, tutta a fiori poli cromi su quadrell e
bianc he incorniciat e d'oro, alternate COli larghi campi,
ricoper t i da una vaga tappezzeria in se ta, riprodotta
da ant ichi disegni .

Alle paret i sono app esi quattro gra ndi quadri ovali ,
con ritratti di Principi -e Principesse di Casa Savoia.

Il be lli ssim o pavimento di comm esso in legno fu
eseguito, circ a la metà del sec olo scorso, su disegno
c sot to la direzione di Pietro Piffettì.

S III.. d ell 'AI e .. ... .

che è una delle più ri cch e e sple ndide del Palazzo
Real e e che con serva an cora tutte le decorazioni , ese
guite nel 1662, secondo i disegni del capitano Carlo
~l orel1o.
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Il quadro ovale nel mezzo del soffi t t o rappresenta
Clodoveo, re di Francia , che riceve da un angelo lo
scudo col giglio cd il motto Praesidium et decus.

L e molte e bellissime scult ure in legn o onde e ric ca
questa sa la sono di Bartolomeo Botto , di Emanuele
e Fran cesco Dugar e di Quirico Cast elli. Il medagli one
sot to la corona reale, sulla facciata dell 'al cova, porta
il ritratto di Maria Clotilde , mogli e di Carlo Ema
nu ele IV.

La st offa chines c, che fino a questi ultimi anni ri 
vestiva le pareti di questa sala, vcnn e te st e sur rogata
da altra belli ssima e ricchissima st offa in set a a fond o
cremisi, riprodotta dalla ditta Sole ì dell a nostra cit tà ,
sul disegn o pr eciso di quella primitiva del seco lo XVII ,
dell a qual e si rinvenn ero alcuni scamp oli nei maga z
zini dell a R. Casa.

Questa sala ò inoltre decor ata da molti va si del
Giappone, alcuni dei quali , per mol e c per eleganza
di pittura , pr egicvolissimi.

Si passa quindi in una sa la alquanto scura, giù sala
del trono della Regina , che ora serve ~'anticamera al

f!j.. I .. n o Il ......II .. .

Questa vasta sa la fu all estita negli anni 1835 e se
gnent i d'or dine del re Carlo Alb er to , sec ondo il di
segno e so tto la direzione del cav . Palagi.

Dann o singolare maestà alla decorazione , ispirata
allo st ile greco-romano , 24 alte colon ne in marm o
bi an co d'nn sol pezzo . Alcun o di quest e sono vnote
nell 'interno, perch è non gravitino troppo sull a vòlta
sot tostant e,

Quest e sale cos tituiscono l'ap partamento d'onore.

D iversi altri appartam en ti com pre n de il R eal e 
palazzo , sia a l piano terren o che al secondo piano,
ai quali ultimi si ha accesso per una scala a varie
branche, la quale è un vero gioiell o. E ssa ha capo
all 'angolo nord-est del Salone degli Svizzeri.
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}~ detta la Scala delle forbici (1), da IIn pai o
di forb ici che l'archi tetto, il cele bre Filippo .I uvara ,
fece modellare nel mezzo di un o degli scudi , che
ne formano la decorazione,

Salon e da hall o.

'rutti qu esti appartamenti, dei quali è impossi
bile dar qui una minuta descrizione, sono arredati
Con gusto squisito e con rara magnifi cenza.

(l ) Una t radizione atte ndibile sp iega così I'o rlglne di queste
forbic i e qui nd i della denomin azion e dell a scrl a : Qua ndo ques ta
era pressoch è al suo termine, alcuni cor tigiani , invidiosi della be
nevolenza cbe il re Vittori o Am edeo Il d imost ra va al Ju vara, \"01
lero persuadere il monarca ch e la scala, costrut ta com'era, male
avrebbe potuto regger si. Nnn fu difficil e al d ist in to arc hi te tto di
mostra re il con trario , cd all ora si prese l' innocen te vendett a di
collocare fra le decorazioni un o scud o portante un paio di lorbici,
una trom ba ed IIn piffero , ev iden temcnte alludendo colle pri me
alle male lingue , COl secondi al cattivo esito dell e in sinu azion i
de' suoi nemici.

15 - Borbonese,
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Una delle particolarità degne di nota di questa
real e dimora, e per la quale essa fu in ogni tempo
ammira ta, si è di rndunnr- e - quasi sotto lo stesso
tetto, molti ssimi dei principali ist ituti della città ,
ai quali i. membri della rcal famiglia possono ac
cedere, senza uscir e in pubblico, come la chie sa
Metropolitana, la cappella della SS. Sindone, la
chiesa real e di S. Lorenzo, l'armeria, la biblioteca
gli ar chivi di Corte, le antiche segreterie di "Stato,
il teatro Regio; l 'Accad emia militare, le scuderie
e la cavallerizza.

Il Giardino Reale si stende al lato levante
del palazzo ed è sostenuto verso tramontana dagli
antichi bastioni di cinta, di cui segue da quella
parte le varie linee, pr esentandosi quindi in forma
assai irregolar e. ,

L'autore del disegno di questo giardino vuolsi
sia sta to un inge gn ere francese per nome Duparc,
che nel tracciarlo, avrebbe imitato lo stile del ce'
lebre Andrea Le Notre, il disegnatore dei giardini
di Luigi XIV.

Dagli appartamenti del piano terreno si disc ende
nel giardino, per una gra ndiosa gradina ta , fatta
costru ire da Carlo Emanuele III, su disegno del
conte Birngo di Borgaro. - .

Il gruppo colossale in marmo, ch e trovasi nel
centro della gra n vasca , rappresentante Neredi e
Tritoni, è di Simone l\'Iartinez.

E -deg no di nota spe ciale in questo giardino il
piccolo edifizio situato sul bastione a tramontana,
a guisa di casotto da sentine lla , detto comunemente
il Garittone del Bastion verde.

E sso è ora convertito ad uso di magazzino, ma
ebbe i suoi giorni sple ndidi, essendo stato luogo
favorito di qui ete e di contemplazione , prima a
Caterina d'Austria. consorte a Carlo Emanuele I ,
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() poscia a Francesca Di Val ois, sposa di Car lo
Emanue le II.

L'architett ura di qu esto piccolo ma gra zioso edi
fizio è attribu ita al Vittozzi .

D ura nte i mesi di estate, da lle Il antim eridiane all e 3
pomen"diane, il pubblico ha accesso nel giardino reale, p elo
la porta n. l O, sotto i po rt ici , a tramontana di p iazza
Uastello,

IUeeRrdl .11 N e t r o " - Via Alfieri, n. 6.
Costrutto nella seconda metà del secolo XV II ,

per sua dimora, dal ba rone arc hitetto Maurizio
Valperga.

Un secolo dopo passò in pr opr ietà della famiglia
Gnlleani di Canelli, che lo fece restaura re ed ar
ricchire di bu one pitture. Fu poi ac qu istato dal
l'avvoca to Gattino, che vi l'adunò un a galle ria di
quadr i. a lcuni di scuola fiamm ing-a , assai pr egiati.
Pe r ragi oni di nozz e, pa ssò, nel 1850, in propriet à
della fami glia Riccardi di N etro.
)(S Rl ll i z o di PlU·l!lRIIR. - Via Consolata, 1.

Su disegno dell 'architetto Pl un ter] , venn e inna l
zato circa a mezzo il secolo XV Ill . g il più vasto
fra qu elli privati di T orino, ed è rimarchevole pel
gra nde cortile d'onore, il vestibolo e i du e sca loni.
X"'i.....! lI n r l o . - Via omonima, n. sa.
- S u disegn o di Filippo .Iuvarn , in local ità prossima
alla Catte drale , sorse qu esto palazz o, nell 'anno 172a,
per iniziat iva pr incipnlissima dello a bate Giovanni
Co~ta , concorrendovi insigni benefattori.

E un edifizio di pianta quadrata, di buo na e
severa archi tettu ra, va sto e molto adatto all 'uso
per cu i venn e eretto.

L'ampio cort ile è circondato, al pia no terr eno e
al pr imo piano, da ele ganti port icati . Ha pu re
nel suo intern o, nel lato pro spicente la por ta d'in
gesso, una as sa i vasta ed èleg ante cappella,
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Tran ne pochi anni, a ll 'epoca dr-lln rlominnxiono
fran cese Il altri die ci anni dal 1854 a l 18li4 , questo
palazzo albergò sempre il Seminario Arcivescovi le,
istituzione dovuta alla ge nerosit iL di Monsign or
D ella Rovere , che lo fondava, a sue spe se, nel
l'anno 1578, dandogli , per prima sede , una ca sa
vicina alla chiesa della SS. 'Tr in it à. .

Tlaaol' di Slu,t'"'ndrea. - Via Ospedale,
n. 2'.L

Fabbricato , entro cour et jnrdin , ne l secolo scorso.
L'interno è decorato COli molta ri cch ezzn e con
ver o se ntime nto d'arte.

nh'erflllh\, - Via Po, n. 15 e via della
Zecca , n . G.

Fu edifica to nell 'anno 172,1 su disegno dell'ar
ch ite tto ge no vese Gio. Antonio Ricca. Verso via
Po non ha facciata propria, essendo questa uni
forme a quella dell e a ltre case, formant i la via .

Elegantissimo è il cortile fianch eggiato a terreno
da un ampio porti cato ch e sostiene all o piano
una corr isponde nte ga lle ria . Maestosa è pnre la
scala in ma rmo , che u nisce i due piani . Sotto il
porticato, ai due lati dell 'in gr esso verso via Po ,
sono le statue di Vittorio Amedeo II e di Carlo
)i;ma nuele III , ope ra dci frat elli Colli no, dci qual i
è pure il g-rllppo colossale La {ama che incatena
il tempo, che decora la galle ria al 10 piano. Sparsi
pel porticato a terreno Il per le galle rie supe riori
SO IlO molt e altre sta tue, bu sti e lapidi in onore dei
pi ù insigni professori dell 'Ateneo. Torinese e (I i
altri uomini benemeriti della scienza e del pr o·
g l'esso degli stu di in P iemonte. U na la pid e, apposta
alla paret e de l, port ico volto a levante, ri corda che
il celebre Erasmo da Rottcrdam otte nne la laurea
in IpIesta Un iver sità , il dì ,4 settembre 150G.

A sinist ra dell 'nn-io , verso la via della Zecca ,
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un'altr a lapi de ~egna i nomi deg li stude nti morti
comba ttendo per I'indip cn deuzu d'Ita lia nelle gue rre
del 18'18·,H! .
~ll l lt.. rar;a IU ,U a 8 1110 . - V ia Arsena le, n. l O.
Ragguarde,-ole come pal azzo privat o ; circa un

secolo fa venne ingrandito e comple tamente restau 
rato da ll 'architetto Cas tell i. Ricchi gli st ipi t i del
portone, verso la via Arsenale, intagliati da Pi etr o
Case lla . Nell 'int ern o bu one pitture di Be rna rdino
Ga lliari.
-\ " 'e ll - " -e l "- 8 (g ià S. Giorg io). - Via Bog ino,

Il. 2fJ . .
F u edificat o, circa la metà del secolo scorso, su

disegno del conte Alliaudi di Tavigliano, che ne fu
per molt i anni propriet ari o. Fu poscia acq uistato
da l conte Di S. Giorgio, cile nel 1840 lo decorò di
facciata, su disegn o dell 'llrchitctto Barone Ben e
detto Brunnti. Ap partien e ora al barone I gn azi o
We il·Weiss. In qu esto palazzo morì, il 24 febbraio
1784, il conte Giambattista Bogino, che per qu asi
mezzo seco lo, fu ministro e fido consigliere del re
Carlo E manuele III .

Camposanto yenel·ale.

Sulla ri va sinistra della Dora.
Vi si accede o pel ponte dell e Benn e e il v iale

del Pa rco, o pel ponte Rossini c vie Reggio e Ca
tan ia .

Orario giornaliero:
Gennaio, febbra io, novembre e dicembre dalle 10 all e 16.
Marzo, aprile , settembre e ottobre dalle 9 alle 18.
Maggio, giugno, luglio e agosto dalle 8 alle 19.
L'Amministrazi one comuunlc, ilei 182 7, decr eta va

la formazione d 'u n vasto Campo Santo, su disegn o
dell' arc hitetto Lombardi , in quel tra tto di pian ur a
più bassa pr esso la città, al couflu ente della Dora
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Riparia e del Po. Ne fu posta la pietra fondamental e,
il dì 17 di maggio del 1828, e il dì G di novembre
del 1829 era aperto al servizio pubblico.

Qu esto Ca mp o Santo ebbe, coll 'anda r del tempo,
diver se ampliazioni, fra cui più importante quella
fatta nel 1841 , su dis egno dell 'architetto Carlo
Sadn,

Presentemente occupa una supe rficie di 175 mila
metri quadrati.

Dal giorno della sua ap ertnra già vi vennero tu 
mulate circa 4GO,OOO sa lme .

D egnissim o di esse re visit ato è quest o Campo
Santo, sia per i molt i bell issimi monumenti archi 
tettonici e sta tuari, che in esso ligurano, dovuti a
pr eclari artisti , quali gl i archi tetti Sada, Marchesi ,
Rivetti , Ri ccio, Ferraris, Mondino e Ceppi e g-li
sc ulto ri Boulinni , Vela , Ginotti , Monteverde, T a
bacchi , D ella V edova, Belli, Cuglie re ro, Vergnnno,
Contra tt i, R eduzxi , Realini, Bistolfì , Cala ndra, Pozzi ,
Canonica ed altri, sia percliè in esso riposano le
cene r i di molti ssimi personaggi , ch e la sciarono nome
onorato nella storia italiana dell 'ultimo mezzo se
colo . Ricorder emo fra questi:

Tancredi Falletti di Barolo. - Vincenzo Gio
berti. - Gio vanni Berch et . - Cesare Balbo. 
Al berto Nota . - Eusebio Bava. - Pietro Paleo·
ca pa. - Davide Bertolotti. -Massimo D 'Az egli o.
- An gelo Broffer io. - Luigi Cibra rio, - Giovanni
Plana. - Federico Sclopis. - Miche le Lessona. -
Giac into Pacchiotti. - Ariodante Fubretti. - Silvio
Pellico. - Ric cardo Sineo. - Carlotta Marchionni.
- C. F eli ce Di Robilant. - Desid erato Chiaves.
- Raffa ele Cadorna . - Galileo F errnris. - Gio-
V:UlII i Bettero . .
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Cimitero :Israelitico e P r otestante.

Situati a nord del Camposanto ge nerale.
I n essi sono pu re cippi, monumenti ed edicole

di pregio.
Ara crem atoria .

"'ra ere"la'orla. -- A levante del Campo
santo generale.

Edificata or sono pochi anni per iniziativa della
Società di cremazione e con lascit i di privati.

Concorsero ad abbellirla le arti sorelle dell ' ar
ehitettura, della pittura e della scoltu rn.

Ca stello e Bor{/o m ctl ioe1'ale.

: Edificati nel Ùi84, nell a parte pm pittoresca del
g.lltrdino del Va lentino, sopra un piccolo rialzo, in
1'IV:t al Po .
. l'i.~i{, ile tutti i lliol'1li fer iali , dalle 9 all e 16 , media nte
Il pagl'mento di h 1. Nei giorni fe.~tivi l ' ing l'e,~so è qratuito.

•
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Questo bor go e questo caste llo , a i disegni ed
alla ed ificaz ione dei quali Iav ornr ono distinti a r 
chite tt i e pitt ori , fan no r isorgere, su llo scorcio del
sec olo X IX, un a pa rte dell a vita di cinque seco li
addietro j di qu ella vit a così differ ente dalla odieru a,
e dell a qua le ge ne ra lmente si hann o poch e c ta lvolta
non esatto cog'niziolli.

Il borgo è comple tamente chiuso, in part e da un
muro merlato, iII part e da u na pal izzata format n
da tronch i d'a lb eri , acuminati alla cima e sa ldam ente
infissi al suolo.

Un largo fossato ed un a porta difesa da torre o
munita di pont e levatoio , custodiscono l 'ingr esso.

App ena entrati nel borgo si trova a sinistra
la cas a dei pell egrini , ed in faccia a destra, le
bott eg-h e del fornaio e del man iscalco . D opo, una
casa bassa col primo piano sporgente sulla st rad a,
r iprodotta dn una esisten te nel comune di Bussolin o



- 233-

pre sso Sus a. Lo 'p itt n re che ne orna no lè paret.i ...:.
la danea dei matti - furon o copia te a La gnasco
llr esso Saluzzo.

Vie ne poscia un 'altra casa , CO li gl i archi dei
portici a ses to acu to, esa ttamente riprodotta da una
di F rossasc o (P inerolo). I<J così a l'presso alt re case
che formano la via princip al e del borgo, tntte copia to
da tipi esiste nt i ad Alba , a Verz uo lo , a Cuorgnì·,
a P inerolo ed a Mond ovì; in un a delle u lt ime a
sinist ra , ri prodo tta da Avigli an a , i ~ l' osteri a del
villagg'io, all ' insegna di Sa n Gio rg-io, e di faccia
s' innalza la chiesa parrocchi ale, la cui ar ehit ettnra
r icorda quella di S. Giovanni a Cir iil, c le deco
razio ni in te rracot ta sono tratte da quell e della
chiesa di Verzu olo.

Eccoci ora ai piedi del bruno cn- te l lo , che, 1'01' 

temente piantato sopra un 'altura , domina , sor veg lia
e difend e il vill aggio... colle bue mur a massiccio,
la sua torre altissima, le su e torrette di difesa, che
sembrano aggrappa rsi all e nere mura glie , il pesan te
suo masch io, le sue finestre protett e da inferria te,
i suoi merli, le sue feritoie !

Il cas t ello non è la ri produaiouc total e di un
alt ro esistente ogg i , o che ab bia esisti to; esso, in
cer to modo, è il riassunto di diverse pa rti di di
versi cas te ll i del nostr o for te P iemo nte, che gli
egreg i ingegn eri , ispiratori e dir e ttor i dei lav ori
visita ro no, scr utaro no, ana lizza rono con lungo stu dio
e grande amol·e.

Il pa lazzo Madama di Torino , i castelli d 'Ivrea ,
d'lssog-ne, di La Manta , di Ve rzuo lo, di Strnmbi uo ,
di S. Martino, di Verres e di Fenis, sono ri cordati
in que sto caste llo in qualche par te di arch itettura ,
di decorazione , di pitt ura e di mobilio.

La porta dingresso è riproduzione di que lla del
eastello di Verr es , del qnale è pure il grande
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stanzone delle soldatesche, dove, appese alle ra
strelliere, si ammira no armi egreg iamente copiate ,

da or igina li anti chi, nell 'a rsenale di Torino..... Il
piccolo cort ile e la bran ca di scala gira ta in tond o,
che riesce al ballatoio di legno, sono tolti dal ca-
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stello di Fenis; da quello di Strambino fu copiato
il soffi tto dell 'ampia sala da pranzo; da qu ello di
La Manta, presso Saluzzo, la vasta e ricchissima
sala baronale o di giust izia .

Dal castello d'Issogn e, pr opri età del commenda
tore Vittorio Avond o, venn ero riprodotti la cuc ina
al pian ter re no, la tappezzeria dell 'antisal a, il sof
fitt o della cam era nuziale, ed infine l 'ora torio, vero
gioiello di precisione, di eleganza e di gus to.

Molte dell e varie parti delle decorazioni, dei mo
bili, delle stoffe, degli ut ensili , ecc., furono copia ti
dag li originali, che si conservano nel Museo Civico
di Torino.

Anche i sotte rra ne i, dov e stanno le pri gioni ,
cogli strumenti . della tortura, corde, ceppi , man
naie, ecc., sono riprodotti dal vero. Da qu esti, per
una galler ia stre tt issima terminata da una bassa
port icina , si riesce nel fossato che" cinge il ca
stello... e qu indi all ' ap erto, in mezzo ai fiori , al
l'ombra dci platani, fra il via vai della ge nte allegra
e chiassosa , dove , salta ndo a pi è pari qu attro secoli
e mezzo, si ri torna alla vita febbrile della fine del
secolo XI X .

Cas tello d el Valeutino,

In ca po al corso omonimo, sul qu al e pro spetta
la facciata a ponente, mentr e qu ella a levante, lam
bit;t da lle acque del Po , guarda la coll ina .

E incerto il tempo preciso della sua costruzione
e ignoto il nome dell 'architrtto.

Seco ndo alcuni lo avr cbbe fatto costruire, nel
1550, Renato Birago, pr esidente del Parlam ento di
To rino, battezzandolo col nome della sua consorte
donna Va lent ina Balbiano.

Ma qu esta asserzione viene combattuta da alt ri,
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fàl. cui il Vi co, ch e nella sua monografia del Va
lentino, prova che tale deuominazione al luogo ove
sorg'e il caste llo, è assai più antica e certo anteriore
al seco lo xv . E ssa probabilmente ha avuto or igine
da qual ch e a ntichissima ca ppella ivi esistente, de
d ica ta a S. Vale ntino .

N el 1564 ve nne ac qu ista to dal du ca Emanuel e
F iliber to, che vi si recava qualche volta a riposar si
dell e g ra vi cure dello Stato.

N el 1585 il Valentino fu tea tro di sple ndidissime
fest e pel matrimoni o del duca Carlo Emnnu ele I
con Cut ter inn infante di Spagna.

Il dì l ,t di ottobre del 16;18 vi mor iva , in et:ì di
soli 6 anni , Francesco Giacinto, figlio primogeni to
del du ca Vittorio Amedeo I e di Crist ina di F'rnn cia .
Quest'ultima, assai piacendosi del soggiorn o del Va
lentino, lo fece quasi compiutam ent e riinbbricnr c,
con disegno non improntato a nessun ordine cla s
sico d'architettura, ma ch e in molte parti, e sp ecial
mente nella form a , ad an golo ac uto, de i tetti co
perti di ardesia, ha l'impronta franc ese e ricorda i
pnlnzz! delle 'I'uileri es, di Fontaincb lcn u , di S. Ger
mnin, del Luxembourg in Francia .

.l\ladama R eal e, nel 1656, ' offr iva in questo Ca
ste llo un gra nde torneo ed una spl endida festa da
ball o alla re gina di Sv ezia di pa ssaggio a Torino.
Alcuni a nni dopo, nel 1663, vi ri cev eva la sua
nuora Fran cesca. di Vnloi s, sposa a Carlo Em a
nuele II.

Ca rlo Em anuele III vagh eggiò l 'id ea di far e di
qu est o cas tello un grande e ri cco mu seo, dov e tu tt e
le scienze e tutte le ar ti fosser o l'nppresentate.

1\In la mor te dello scienzia to Vita liano Donati,
in viato nell 'A sia per mettere insieme parte dell e
collezio ni , fermo il pr oget to che non ebbe attua
zione, che nella parte che r iguarda l'Orto botanico,
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che esist- an cora pr esentemente, come scuola , Imito
a l Castello (1:11 la to nord . (V . ruhrica Arte e scienea,
l'ag- . :!ljli).

Poi il Vah'lltillo, per circa mezzo secolo, r.i uuse
quasi d imcut icnto.

Nellnu uo l S05 vi si stabil iva la Scuola di Ve
tc r innr in, elle vi r imase sino al 181S, e fina lmente,
nel 1860 , il Cas tello fu destinato a sede de lla
R Scuola d'applicazione per gl' ingegne r i.

Quale ora si vede, questo castello, 1I0n il che la
parte centrale di qu ello ideato ai tempi di Maria
Crist ina , la cui costruzione, per motivi non Iloti ,
fu int errotta.
. Qua ntu nque architetton icam ente 1I0n ultimato,
l'in te rno era però sple ndidamente decorato cd al"
re da to colla fasto sità propria dei tempi ; a darcene
un' idea riman gono al cune sale, ricchi ssime di p it
ture, stucchi e dorature.

Ne l va st o mI elegante cort ile che fron teggia la
facc ia ta a ponente, fu inn alz ata , nel l S~4 , un a
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statua in bronzo in onore di Quintino Sella, prin
cipale promotore della fondazione dell a Scuola di
appli cazi one per gli ing·egn eri. (V . rubrica Monito
menti, pa g. , 2GO).

Mole Antonelliana.

Vi a l\Ionteb ello, an golo via Gaudenzio Ferrari.
Incominciata nell'anno 1864, a spese della Co

munità .Isrnelit ica e destinata ad uso di sinagoga,
fu condotta fino li circ a un tCl'ZO della sua pr esen te
altezza , quando, div ergenz e sorte in seno alla Co
munit à, fecero sosp end ere per circa un decennio i
lavori .

Nell 'ann o 1877 il Municipi o acqui st ò l 'eùifiz io,
per la som ma di L. 250,000, col lodevole int ento
di recarlo a compime nto, e uell 'nnno success ivo,
ve nu to a morte Vittorio Emanuele II , il Consiglio
comu nale, nella sedu ta del 24 ap rile , deliberava di
fare di questo monumental e edifizio un Ri cord o
Nazional e, dedicato alla memoria del G ra nde Re e
d'istituire in esso un Museo del patrio Ri sorgimento.

Autore del disegn o fu il comm, prof, Al essandro
A nt onelli , arch itetto val entissimo, gill conosciuto ed
apprezza to, per al t.ri la vori di ecceziona le imp or
tanza.

Il medesim o, IleI' commissione prim a della Co
munit à Isrn eli ti ca , poscia del Mun icipi o, attese anche
alla D irezione tecni ca dei la vori i qu ali , lui morto,
nel 1888, furono cont innati e dir etti dal ligli o
ca v. Costanzo,

Q ues to edifizio che, dal nom e dell 'architetto che
lo ideava, il pubblico battezz ò col nome, orma i con
sacrato dall 'u so, di Mole Antonelliana, s' innalza a
ben 165 metri dal suolo, altezza for se non l'ag
giu nta da alcun altro edifizio in Italia.

http://t.ri/
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Che se al vanto dell 'a ltezza, si ag'gilin gono! la
nov ità del conc etto, l'arditezza , la leggerezza e l 'in
gegnoso metodo di cost ru zione (1), la potenza di
statica e la rara .perfezione d'ogni lavoro mur.n-io,
allora, sorvolando sopra a lcu ui difetti di dettaglio

e sopra qualche particolare meno felic e di decora
zione , si può giustamente affermare che la Mole
Antonelliana costituisce un monumento architetto
nico più unico che raro e tal e da dal' nom e non
per itu ro all 'artista che lo ideava e lu stro g rande
alla città nella quale s'innalza .

( I) A que sto proposito giustizia vuole sia ri cordato Il nome del
l'otti mo e intelii gente operaio Boaio Verce lfiuo da Selve -Marcone,
!3iella, il qual e è add etto ai lavor i di costr uzio ne sin dal loro
lOizio, nel 1864, e cosi da ben 34 anni . Da 20 anni funge da assi
Slente capo, con encomi abil e attività ed ocu latezza, alle quali in
gran parte è dovuto sia l' esecuzione perfett a dei singoli lavor i,
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L 'edilizio i~ solo ul timato nella parte estern a ; al 
l'interno man can o ancora le decorazioni e alcune
opcre di finimento.

Si può visitare l'edifizio e sal ire sull ' alto della cupola ,
di dove l'occhio spazia sopra un ampli....imo . ori zzont e, me
diante il paqnment» di lilla tassa di centesimi fiO.

Rivolgersi al custode.
. Orario estivo dall e m'e 7 alle 17.

invernale n » J5 ,

Porta Palatinu;

Al termine della via omonima, non lun gi dalla
Cattedrale .

È il solo monumen to che ancora esista in 'l' ori no
dell 'evo roman o (1).

Forse al tem po della sua edificazione, sotto Ot
taviano Au gu sto, fu detta roman a; fu detta qu indi
Ducalis, dai du chi longobardi e più tardi Comitalis
dai conti F ranchi. .

Ne l medio evo ebb e nome di P orta Turri unicn,
dall e du e torr i onde è difesa e poco· più inn anzi
di D oran ea, dall a pr ossima Dora Rip ari a , nome che
conse rvò fino a tutto il seco lo xv.

F u chia mata anche tal volta T orr e d'Ovi dio , per
una tradizione, molto dubbia, che ivi sia sta to rin 
ch iuso il celebre poeta latin o. Negli u lt imi secoli
fu quasi sempre detta Po rt a Pnlatinn, per la sua
vicin an za a l palazzo dei vescovi, a bita to più tar di
da i duc hi di Savoia .

Ne l 1699, apertas i la P or ta Vittoria, sulla piazza
delle frutta, fu chi usa questa, che trasmise alla

sia il lutto che , in sì lungo periodo di tempo e in una cost ruzione
così difficile e peri colosa, non si ebbe a lament are la menoma
disg razia.

(1) Ecc ettuate pochissime parti e poco visibili del Pal azzo M. ·
dama e al cuni brevi tr atti di mura e di lastri cato qua e là sco
pertisi nei lavori di ste rr o,
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nuov a il nome di Porta Palazzo e se non fu distrutta ,
si deve nll'ing. Antonio Bertela, che ne mostrò al
duca Amedeo II l'importanza storica e ne ottenne
la conservazione.

Qu esta porta, per le sue gra ndi dimensioni (metri
20,50 di fronte per m. 18 d'altezza) e i suoi quattro
archi o passaggi, dei quali du e per carri e du e
per pedoni, è una delle più gra ndi che si cono
scano.

Nel 1724 fu conc essa ad uso di ca rce r i del Vi
cariato, e poco tempo dopo venne destin at a a pri
gione per le donne. Qu esto fatto e l' esser si ag
gruppate pr esso di essa, ed all e stesse sue mura
appoggiate, meschin e casupole e luride catape cchie,
ridussero -Ia Porta Palatiun in tal e stato di abbie
zione, che ne rimase totalmente offuscato lo sple n 
dore del la sua origine.

F inalmente sorse ro per essa giorn i più lieti . Il
Municipio. ven uto in possesso dell 'antico edifizio,
nella seduta del 27 dicembre del 1860, ne decretava
l'isolamento, che fu eseguito nel successivo quin
que nnio e nel 1869 se ne cominciò il re stauro, l i
mitato alla parte esterna, secondo gli studi del
prof, Carl o Prornis, architetto insigne, dotto ed in
tell igente cultore della scienza archeologica.

Si abbassò di m. 1,97 il terren o sot to il l'l'esente
livello, per tutta la fronte dell 'edifizio, e fu in tal
modo posto allo scoperto il suolo romano, ancora
lastricato con grosse pietre poligon o, si scope rse ro
i due passaggi del mezzo, fa cendo a nuovo l'arco
di uno di essi, e si misero in evidenza, senza però
aprirl i, i due laterali. Venne rifatta tutta la parte
superiore deUe tor ri , si otturarono le finestre e si
r~ apri rono qu elle della prima costruzione romana,
SI restaurarono o rifecero le corn ici 6 i tra tt i di
pare ti rovinato o mancanti .

16 - Borbonese.
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La Porta Palntina è ora isolata da tre lati. A
levante essa è an cora unita ag li altri edifizi da lU I

muro, che si lasciò sussiste re , come Uli ric ordo del 
l'antica cinta romana .

Addossat o alla ' P or ta Pala tìna, dal la to di mez
zogiorno, è un fabbricato di sti le mod erno, nel qu ale
hanno stanza le scuole sera li di disegno per gl i
operai .

Y illa d etta R egina.

In ca po al viale omonimo ch e, dalla piazz«
Gran l\Iadre di Dio , con dolce sa lita , adduce all a
vill a, situata a metà coll ina, con p rosp etto verso
la citt à .

Fu il cardinale l\Iaurizio di Savoia, secondoge
nito di Carlo Emanuele I, che fece innalzare quest a
elegante villa, nel 1616, o in quel torno, a quanto
pare su disegno dell 'a rchitetto romano, Viottoli .

I! cardinale appassionatissimo dell e arti e di tutto
quanto era nobile e bello, non risparmiò nè spese
nè cure' l'CI' fare di questo soggiorno Uli vero lu ogo
di delizia.

Egli fece dip ing er e a fresco i rnu ri del pal azzo
c costru ire a pon ente un vasto e delixìoso giardino,
che sale il colle a gu isa d'anfiteat ro, ornato di ter
razzi, di fontan e, di statue e di vasi , abbellito da
gr up pi d'alberi e da v ial i, che proiettano ombre
g l'adite e formano silenziosi e tranquilli l'l'cessi.

In questa villa ten eva le sue ad ununze l'A cca
de mia dei Solinghi, istituita e presieduta dall o
stes so cardinale Maurizio, per disp utarvi dott rine
letterarie, scientifiche e filosofiche .

Guasta da un incen dio nel 1640, il ca rdinal e
Mnu rix io, allorquando dOP9 la pace conchiusa COI~

la sua coguata la reggente Madama Cristi na di
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Franc ia, dep osta la porpora , sposò la figliuola di
questa, Luisa di Savoia, la fece restaurare ed ab
bellire .

Ques t' ult ima, rimasta ved ova nel 1657 ed erede
della stupenda dimora , che pr ese allora il nome
di villa Ludovica, l'abitò molti anni .

Alla sua morte passò in pr opri età di Ann a di
Orl éans, mogli e di Vittorio Ame deo II , e qua ndo
questi pr ese il tit olo di Re, la villa fu dett a villa
della Regina , nome che conserva anco ra oggidi.

Questa, per l'incan tevole sua posizione, il suo
vasto c ric co g iardino, il suo eleg-ante fabbricato ,
cui s'accede per ampi e scal ee e che nell 'intern o ù
r icco di dipinti d'eccell enti pittori, merita uno dei
pri mi posti fra le costruzioni torinesi.

Dal piazzale, che si stende davanti al palazzo,
si gode un a vista stupenda della ci tt à sottos ta nte.

Dal 1869 ha sede iII qu esta vill a un a sezione
dell' Istitu to Nazion al e per le fig-l ie dei militari ,
come è indicat o da lla semplice ed eloque nte iscri 
zione, posta sulla facciat a: Alle figlie de' suoi di
fensori la patria riconoscente.
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l\lO NUME. 'r I
SULL E P UBBLIC H1i; PIA ZZE E AIUOLE

YAze::lio (d') ltIassimo. - Pittore , scultore e
~atis l a . Nato iu T or ino il ,24 ot tobre 17!J8. Mor to ivi
il 15 geunaio 1tì(j(j. \

Pi azza Ca rlo Felice di fr ou te alla st azione dell a fer
rov ia.

È ope ra dello sculto re nap oletano Alfon so BaI·
z~o. .

L u sta tua del D ' Azegli o, fusa in bro nzo, Ù l'i t a
sopra una colonna cilindrica scane lla t a , la quale
sorge sopra una base quadrata, ad an go li smuzzat i,
che posa sopra una gradinata.

Olt re a ' vari ornati ed emblemi in bronzo. il monu 
mento porta ai due la ti della ba se due ba ssori lie vi,
rappreseu tnn ti, qu ello a destra, M assimo tl' A=egliu fe
rilo al/n ballaglia di Yicenza (l Ogiug no 1848) e qu el lo
Il sinistra L a finit a del proc lama di JJ(I1/ Calie1·j (20 no
vembre 184!l).

Il mon umento fn sco perto il !J di novembre 1873.
n"lbo Cesaz-e, - Scrittor e e stat ista . Nato iII

T orino , 21 novembre 1i7!J. ~I orto ivi, 11 g iugno 18511.
L a sta t ua in marm o rappresen ta il Balbo seduto,

cou un libro sul g ino cehio destro,' in atto di medita
zione.

Il monumento, opera di Vin cenz o Vela, fu inaugu
rato il dì 8 luglio 18;>6.

Han'a EU!oIebio. - Generale dell ' esc rcito sa rdo ,
vinc ito re della battaglia di Goito (1848). Na to Il Ver-



celli il (j agosto 17~. Morto a Torino il :10 april e
1854.

Aiuola Balho, lato est. :\lonumento ideato e condotto
iu marmo dallo scultore Giova nni Albcrtone.

Ih'ofl'eJ.'io AIl~elo. - Pat riota, oratore l' serit
torco Nato in Ca st eln uovo Ca lcea il 24 dice mbre 180:.?
Mor to in Locurno il 2;) maggio ll:i lili.

Giardino della Cittadella angolo sud-ove st.
Eseguito da gli seuItori Pi erotti e Ambrosie ed inan

g ura to il 28 maggi o 1871.

XCttl'l o Albel'to. - Re di Sa rdegna, de tto il :\la
gnanimo. Nato in 'l'orino il 20 ottobre 1798. Mort o
in Oporto (Po r togallo) il 28 lugl io 1 84~ .

Piazza omonima.
Questo monumento è op era insign e dello scultore

barone Carlo Maro cehetti, l'immortale auto re di quello
ad Emanuele Filiberto, sulla piazz a San Carlo .



Esso è a tre piani. Su l pt ù alto posa la sta t ua
eques t re in bronzo del He, colla spa da sg uaina ta , in
at to di muovere, all a t est a del suo ese rci to, l ' CI'S O il
ca mpo di hnttn jrliu.

"\.i quat tro lati del dado superior e st anno sed ut e
en tro nicchie le sta t ue, pure in hronzo , del Mart irio,
clelia L ibert à, dell ' ' -:g lltl!Jlia Il Zlt civile e dell o Stu tuto.

l quattro ba ssoriliev i nell e facc io del piano di mezzo,
ri cordano le battaglie di Goito e di Santa L ucia, l'abdica
zione di Carlo Alberto a N ovara, e la sua morte ad Op orto.

Agli angoli del piano inferi ore posano quattro bel
Iissime sta t ue, rappresentanti quat tro corp i de ll ' Ese r
cito sa rdo, cioè l'Arti,'11ierin, la Curulleria, i Granatieri
c i B ersaqlieri.

L a solenne inaugurnaion e di qu est o monumento eb be
luoqo il 21 lugli o issr.

Cassi llis Gio. Battista. - Giur econsulto c
sta tist a . Nato a )Iasscran o Biella il 25 feb braio 1801i.
;\Ior to in Torino il 18 dice mbre 1l:3lj(i.

Gia rdino de lla Cittadella, an golo sud-es t .
L o sculto re Odoar do 'I'ahuechi ritrasse il Ca ssinis

ritto, colla toga dcl jnaglstra to , in a tteggiamento fiero
c pensoso.

Inau gu rato il di 7 nov embre l 87H.
C•..,'our Camillo. - Ministro di Vitt orio Em a-

nuele n. .
Na to in T orin o il di 10 agosto 1810. Mor to ivi il

di ti giug no 181j1. .
l'cl mezzo de lla piazza Ca rlo Emanuele II.
Qnes to monumento è opera dell o sc ulto re Gio va nui

Duprè di Firen ze. Lo costit uiscono dic ci:stat ue di di -
verse dim ensioni , tutte allegoric he . .

Sull'alto vedea ì l 'Italia , in at to di ri al zarsi dall a snn
prostrazione, c di por ger e a l. grnudo min ist ro, la co
rona civica, come esp ressione di gratitudine.
. A pi edi del cippo de l gru ppo princi pa le st anno' dit e
hg ure corica te , le parti migli ori di tutto il monu
mento). Quell a sul da va nt i ra pp rese nta il Diritt o, qu ell a
a l lato oppos to il Dovere. Ai fian chi posan o du e gr uppi,
la Pulit ica a dest ra , e Yl ndipendeuza a sinist ru .
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Venezia e Homa sono raffigurate in embrione, come
a dim ostruro che Cavour non pot è compiere l'intcr o
suo disegn o.

l du e bn ssovi licvi in br on zo nel lo facciate della gra n
base, rappresentano Ca vour al Cong resso di Parigi c
il ritorn o dell e truppe sarde dalla Crimea.

Quest o monumento fu sole nne mente sco pe rto il di 8 di
novembre del 1873, alla pr esenza del re Vittori o Ema
nu el e Il. Prese parte a questa festa un battagli one dell a
Guardia na ziona le di Roma , venuto oppos ta a T orin o.

Conte V erde. - Am ed eo VI , con te di Savoia.
Nato in Cha rnbery il -1 l5enna io 1334. Morto a San
Ste fano di Molise (P ugli e) il l o marzo 1383.

Piazza del Pala zzo di Città.
Il monumento è opera dell o sculto re P elagio P a-
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.lag i. Am ede o VI vi è rappresentato mentre, nel bol
lore dell a pugna, passa trionfante sui corpi dei vin ti
Sarace ni. A l braccio sinist ro ha lo sc udo, e il dest ro
tieu so lleva to in alto, in atto di ca lare 1Il1 fendente
sul corpo caliut o d'un infed ele.

Il gl'llppo ven ne fuso nell a fonderia Co lla di T o
ri no

Gn.ribalcli GinSel)pe . - L 'er oe popolare, eap o
della spe dizione dei Mill e. Na to a Ni zzu Marittima il
4 luglio 1807, morto a Caprera il 2 giugno 1882.

Cors o Cairoli di fronte all a via dei Mill e.
~Ionumento ideato ed eseguito dall o sc ulto re com

mendatore Odoardo T abacchi. L a stat ua de ll'eroe venn e
cola ta in bronzo dal cav . Emi lio Sperati.

Form an o il piedest all o vari gran di massi di grani to
appena sbozzato cui si appoggiano a sinistra la figu ra
mulie bre dell a L ib ertà e a destra un superbo leone,
simbo lo de lla Forza.

Gioberti l 'inceuzo. - Filosofo e sta t ista. Nut o
in T orino il 5 apr ile 1801. Morto in Parigi il 26 ot

. tob re 1852.
Pi azza Car ignano.
Questo monum ento, opera dello sculto re Giovanni

Alber toni, fu ese guito negli anni 18fJ7·58 ed inau gu 
ra to il 5 se tt embre 1859.

Giober ti vi è raffi gurato in piedi , ere tto della per 
sona, in atteggia mento nobile e pensieroso j tiene la
mano des tra nell o sparato dell' abito e la sinistra
ap poggia ad un volume dell a sua magist rale opera :
Il primato,

Sull a fa ccia ant eri or e dei monumento un ba ssori 
lie vo in bronzo rappresenta la religione che fuga l'ipo
crisia.

ngenio eli Savoia. - Liber ator e di T orino
asse dia ta nel 1706. :Na to in Parigi il 18 ot to b re H;1l3.
~Iorto il 21 apri le 1736.

Sulla fr onte del P al azzo muni cipal e.
Ques ta st atua in marmo, opera dell o sc ultore Sil

vest ro Simonetta, fu regalata alla città di Tor ino dal
ba nchiere Giovanni Mestrallet , nell 'anno 1868.



F erclinamlo (li Savoia. - Fra tello di S. l\f.
Vitto r io Em anuele Il , espugna tore di Peschiera nell a
guerra de l 184l:i, eroe a lla ba ttaglia di Nov ar a (:!3 mar zo
]l:i·l!I I. Xato in F'ireuze il 1 ~ novembr e 1822. ;\Iorto
in T orino il lO febbraio 1855.

Ne l mezzo dell a piazza
So lfer ino .

Vittorio Emanuele II ,
volendo erige re un monumento all a memoria di -suo
fra te llo, il duca F erdinan do, e farne dono alla cit tà di
'l' orino, affida va l'in carico dell 'eseeuzione di esso all o
sculto re Alfonso Bal zieo da Salerno, allora dim orante
nella nostra cit tà, il qu al e rappresentò il -D uca nel
l'atto che, fe ritogli a morte il te rzo cava llo nella bat
tagli a di Novara, nulla curando il perico lo a cui è espo
sto , con tinua 'int repido nel comando dell e sue truppe.

Il bassorilevo che guarda a mezzogiorno rappre
senta il Duca alla battnglia di Novara, seguito da
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di versi u fficiali a cavallo, fra cui il ge ne rale Passa
lacqua.

Quello che guard a a tramontana ci tr aspor ta sotto
le mura di P esch iera , du ran te l'assedio. I! Duca osse rva
col cannocchia le le va r io pos izioni de l nemico e dii
ord ini a l ge nerale Chiodo, che g li sta pr esso.

I! g ruppo principal e, i due hassorilievi e gli orna ti
in bron zo vennero fusi dal P api in P ir cnze e non po
te ndo essere trasp ortati a 'l' orin o col mezxo della
fe rr ovia , vi fu rono condo tti per le strade or din.u-ic,
dai ferrovieri dci Gc nio, co lle locomotive stradali.

I! monumento fu aen pe rt o il di .10 di giug no dci 1877 ,
alla pr esenzu di S . 1\1. c dell a Real F ami glia.

n e Sonnaz contc Ettore . - Genera le rlcll 'eser
cito sardo. Xato a Thon on (Sa voiu) il 'il ge nnaio 1787.
~lorto in 'l' orino il 7 giugno 1867.

Piazza So lferi no; la t o nord. .
Questo monum ento.ch e co nsiste ne lla statua dci z e

ueru le, r it ta so pra uno zocco lo di granito , è opcrll de llo
scultor e piemont ese Giuse ppe Din i. L a statua venne
fusa in bronzo nell 'officina P ap i in F vre nze.

Fu sco per to il di ',23 di cembre' 18"11.
~uullluele I!'iliberto. :- Du ca di Savoia, dett o

giusta mcntc il secoudo fondat ore della dina stia. Na to
a Cha mbéry 1'8 luglio 1528. Morto a T orino il HO agos to
l5RO.

Piazza S. Carlo . .
Questo .monumcnt o, che è il bu on dirit to couside

ra to come uno de i più splend idi inn alzati in questo
sccolo iu Europa , è opera dello scu ltore barone Ma
rocchetti, originario to rinese, stabil ito a L ondra. I!
Duca vi è ra pp resenta to ne ll 'atto che, rientrando ne i
suoi Stati, dopo la vittoria di San Quiu tino, raffrenn
con una man o il focoso cavallo e co ll'altra r ingu nina

. l'in vit ta sua spada, quasi ad indicare che, cessati i
giorn i della lotta , deve in cominciare per il suo paese
un' ha di pro spcrtt à, da ot te nersi co lle ope re dell a
pace .

Lo zoc colo, di grani to lu cid o, è ad orno, alla cimasa
cd alla base, di elega nti fr egi in bronzo, colla cro ce

http://o.ch/
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di Sa voia , so rmonta ta dall a coro na du cal e. Veramente
stupendi sono gli alt orilievi di questo monumento,
ra ppresen ta nt i, qu ell o a ponente la batta glia di San
Quintino r l O di agosto del 15fJ7), e quello a levante la
let tu ra dci tr at tat o di pace al campo di Anthyc. Ai
lati minor i sta nno due isvri aioui la t ine.

Alla presenza di
S. M. Carlo Al 
b erto e dell a Re al
Famiglia , questo

monumento fu scoper to il dì 4 no vembre 1838.
Cottolengo abate Giuseppe. - Fondatore

dell a Piccola Casa dell a Divin a Pro vvid en za. Nato in
Bra il 13 maggio 1786. Morto in Chieri il 30 april e
1842.

Borgo D ora ; all ' incontro delle vie Cottolengo e San
Pietro in Vin coli.

Esegu ito in ma rmo dallo sculto re Angel o Bruueri
neli 'anno 1848. R appresenta il beato Cottolengo che
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sorregge pietosamente col braccio sinistr o un povero
vecc hio malato e colla mano des tra g li addita il Ciclo .

Crimea. - Comm emorativo della spedizione sarda
in Crim ea negli anni 1855-56.

Corso Vittorio Emanuele II (olt r e l'o) ai pied i della
collina.

Consiste in un 'alto ob elisco di granito , poggiante
sopra una base quadrango lare e adorno di pa lme e di
trofei in bronzo.

Sul dinanzi sta 1111 gruppo in marmo bian co, di tre
figure oltre il vero, raffiguranti la Vitt oria, l'Eser cit o
c la Marina.

I du e bassorilievi in bronzo rappresentano l 'a ssedio
di Se basto poli e la battaglia della Cernaia.

Autor e di que sto monumento, inaugurato nell a pri
mave ra dell 'anno 1892, fu lo scultore torinese Luigi
Belli . .
X'I lU ila n e fil i all'esercito sardo. - Tributo di
~IÌfetto e simbolo di speranza del popo lo Lombardo
al Piemonte e al suo valor oso esercito.

Pi azza Caste llo, dinanzi a lla fac ciata ovest de l Pa
lazzo Ma dama.

Quest'opera magistrale di Vinccn so Veln, raffigura
l'eserc ito sardo in \ 11\ a lfiere in a tto di di fendere il
vess illo nazionulc.
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Sul la fa cciata anteriore del picdestu.llo sotto al la

iscrixiouo: - l Blilunesi aliEeercito sardo il dì 1/j ilen
naio 18:;7 - un belli ssim o bu ssoriliev o in bronzo raf
figura il l' C Vitt ori o E ma nuc lo a cava llo che passa in
rivist a la tru ppa sa r da ,

Fu iuau gurut o so lcnu emente il di IO april e 185fl,
pochi giorn i prima che gli ese rc it i frun cesi e piem ou
tesi movesser o a lla lib ern aion e della L ombardia.

I.a "'nrhu\ GiuSel)l)e. - Patriota e scr itto re .
Na to in Mcssina il 20 lugli o 1815. ?ll orto in Torino il
5 sc ttcmhrc 186:3.

Lato sud dell 'aiuola dell a piazza Solfcrino.
ta tua iII marmo eseg uita dallo sculto re palermitano
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M. Anteri, su piedestallo in granito portante l'i scrizione :
- A Gi useppe L a Farina - storico ill ustre - an /esi
tI/lana e strenuo propugn atore - della un ità e libertà
d' Italia. - TI monum ento fu inaugurato ne l 1884.

L a g ra n :;e Lni:;i. - Matematico insigne j con
fondatore della H. Ac cademia delle Scienze. Nato in T o
rino il ;) gennaio liSG. ~I or t o in Parigi il H) apr ile 18 1::l.

La statua in marmo, ra ppr esen tante l'insigne ge o
metra in pied i a capo scoperto, se re no c meditabondo,
è dello scultore cav. Gio vannl Albe rtone.

Il monu mento fu scope rt o il Hi giugno del iSG7.

I \ '

'('L a ~lal' 1Il01'a Aless~\luh·o. - Generale del
l'esercito sa rdo; creatore de l corpo dei bersaglieri.
Nato in T orino il 27 marzo 17!)!). .'I lor to presso Dala
clava (Crimea) il 7 ging no 1855.

l ì - BOl'bollese.
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Aiuola della Cittadella, in capo alla via Cemaia .
Bellissimo monumento eseguito da llo scultore Giu 

seppe Cassano e scope r to il 25 novembre 1867.
L a statua in bronzo, fusa da l P api di F irenze, raf

figura il L a Marm ora nella di visa di colonnello dei
b ersaglie ri. Con movenza energica e r isoluta. la spada
sguainata, il prode è nell 'atto di muover e all 'a ssa lt o,
a lla t esta dei suoi diletti solda ti. I due ha ssor ilievi
ch e rappresen tan o, quello verso ovest la battag lia (Ii
Go ito, qu ell o ver so ove st la morte del generale, fu ron o
plasmati dal Din i e fusi da l Courturier.

La Marnlora AIConso. - G enerale e sta t ista,
organizzatore de ll 'es er cito sardo dopo la guerra del
1849. Duce de lla sped izione sa rda in Cr imea nel 1855.
Nato in T ori no il 18 novembr e 1804. Mort o in F irenze
il 4 gennaio 1878.

Questo monumento, id eato dal eonte Stanisla o Gr i
maldi del Poggetro, nel quale la nobi ltà dei natali c
dell 'animo si sposa con un sent imen to squisit o dell 'ar te,
fu colato in b ronzo da ll'egregio artis ta fonditor e eu
vali ere Emilio Sp erati, superando non lievi difficoltà .

Rappresenta il generale, a cavallo, ch e colla sinist ra
stringe le redini e brandisc e colla destra la spada sg uai
nata. Bellissime, nat ur ali ed ospres sive sono lemovenzo
cosi del cavaliere com e del cava llo . El ega ntissimo lo
zoccolo disegnato dall 'i ng egnere Rivetti , portante or
nati. iseri aìoni e trofei in bronzo .

L 'artistico 'e grandioso monum ento, inua lznto mercè
private sotto scr izioni cd il munifico concorso del ni
pote Tommaso L a Ma rmor a principe di Masserano, fu
inaugurato il 25 ot tobre 189 1.

Manin Daniele. - Dittatore e difensore di Ve
nezia nel 1848. Nato a Venezia il 13 maggio 1804.
Morto a Parigi il 22 settembre 1857.

Nel mezzo de ll'aiuola Balbo.
La stupenda st atua in marmo, opera di Vincenzo Vela,

simb oleggia l'Italia cinta di turrita corona, che ti ene
colla de stra la pa lma. de l martir io, men tr e la man o
sinistra appoggia sopra uno scudo, che por ta l 'etligie
del dittatore Manìn, Fu inaugurato il 22 marzo 1861.
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182 1. - Comm emorativo dci moti del 1821, pro
dro rni della lib ertà c indipend en za d'Itali a.

In capo al corso de l Val entino.
. Per alcuni cenni su questo monllmelllO e sui moti ai

quali esso si r iferisce, vedi via Nizza, pago m.
P a leocapl' Pietro. - Ingegn er e c st a tis ta . Nn to

in Ber gam o il di Il novembr e 1788. Morto in Tori no
il di 13 feb brai o 1 86~.

P iazza omonima in ca po a lla via XX Set te mbre,
Ques to monumento in marmo, opera de llo scult ore

Odoartlo Tabacchi , rappresenta il P al eocap a se duto,
colle ga mbe acca valen te nell a posi zion e che gli era
na t urale. Sul dado del piedestall o por ta l'iscri zion e ;
- A Pietro Pa leocapa - illge!l" ere illustre - statista
illsi!llle - gl' italialli d'agili Provincia.

Fu sc ope r to il 18 set tembre 1871.
Pepe Gugliehuo. - Ge nera le nap oletano, Ili

fensoro di Ven ezia nel 18J 8. Nat o a Sq uillac e (Cala
br ia ) il 15 febbraio 17ti3. Morto a T orin o 1'8 agos to
18:i5. Pi azzetta Mari a T er esa.

L a nobildonn a l\Iari ann a Convertry , riconoscen te
a lla cit tù di Torino pe r l 'ospitalità accordata jll suo
consor te, faceva omaggio al Muni cipi o di qu est a eAig ic
l.n marmo dci ge nera lc P epe, perchè qui Fra liberi
Italiani rimanesse memoria di privato a/l'etto e di co
mune speranza,

E opera mediocre dello sc ult ore Stefa no Bulli, iuau 
I .ata il di -8 maggio 185B.

i etI·o ltli (~ca . - Solda to minat or c che nell a
no te dal 2!l al . ilO 'aa osto n Oli Nei cavi della Citta 
della di 'l'm'ino - all' imminente irrompere dei nemici .
COI.IScio d] certa rOl,ina - accese le polveri - e col sa
cn /ìcio della vita fece salca la patria .

All'inco nt ro de l corso Siccardi coll a via Cernaia di
f; ol,lte a l ma schi o de lla Citt ad ell a s'innalza que sto bel
h~slmo monumento in bron zo, opera de llo sc ultore
Gluscppe Cassu uo.
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L 'eroe è rappresentato in pi edi , fiero e risoluto nel
l'aspetto, t enendo colla mano destra una miccia a cceaa
e nell 'atto ardit o di dar fu oco alle polveri.

Monumen to a Pietr o Micca,

Sella Q ll in t i n o . Scienzia t. o e sta t ista ugu al-
mente illu stre e ben emerito. Nato in Mosso (Biella )
il 7 lugli o 1827. Mor t. o in Biella il 14 marzo 188..L

"Nel mezzo de l piazz a le int ern o del H. Cas te llo tlel
Val ent in o. . .

11 monumento consis te in una bella e ra ssomigli an 
tissima statua de l Sella, grande olt re il vero, model-
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la ta da llo scultore to r inese G esare Hedu zzi e cola ta
in br onzo.

Il Sella vi è raffigurato in piedi, in una posa tr an 
quilln e nat ural e, uell 'a t t o (Ii esa mina rn e st udiare un
mineru lc, ch e vicn di 8pe7.7.a re col murt cll o clio ti ene
nella mano destra.

r~a fnccin nnt eriorc del rludo, form nut e piedestall o,
porta la seguente iscr ixione : - Quintino S ella - scien
ziato e statis ta ius iqne - promosse la fondazione di questa
scuola - e primo vi professò mineral oqia negli anni
~IDCCCLX I e MD CC CLXlI. L 'lu nngu raziouo eb be luog o
il di 14 marzo l S!l4.

Siccarcli GiuSel)pe. St a tista e legislator e.
Nato in Ver zuol o (Saluaao) nel 1802. Mor to in T orino
il 2D ottobre l Sfl7.

Pinzzn Sa voia.
Questo monumen to commemora tivo della legg e di

abo lizione del P or o ecc les ias tico, ideato daI pi ttore
L uigi Quarenghi, cons iste in uri obc lisco di gra nito
ross o alto circa 20 metri, su lle cui fa ccio sono in cisi
i nomi di tutti i ì\Iuni cipii che conco rse ro alla sua
ere zione.

La base, rial zata da terra da alcuni gra dini, porta
~Lmott o : L a legge è uguale pe r tutti.
~I'raforo (lei :l'rejus. - Inn al zato per comme
moraro l'opera del t rafor o del Frej us e gli illustr i in
geg neri Gr und is, Gra tto ni e Somm eill er che la st udia
rono e ne diressero l'esecuaioue (per a lcuni cenni sull a
Opera del traforo del Frejus , vedi P iazza Statuto,
pag o 132).

Aiuola nel mezzo della piazxn Statuto .
Una mont agna artificia le, formata con gra nd i massi

di granito, pro veni enti dall e viscere del F r ej ns, IlIl

gr uppo di titani che si aggra ppa e si avvi ng hia sui
massi che fr an an o, schianta t i da una forza nuova, po
deros a, irresist ib ile , e in a lto, sul cig lio dell'n lt imo
masso , il gen io della Scien za , che, librandosi nell o
spazio colle ali del trionfo , scr ive sul sogg iogat o gra
nitr, del Fr eju s, in cara tteri d 'oro, il nome dei tr e il
lustr i ingegn eri.
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L 'id ea prim a di (l'lesto monume nto nuovo e grandioso
fu del cont o :'I lar cell o I' auissera di Vegl io,

L e sta t ue furono mod ellate da llo sc ulto re Luigi
Belli , so t to la dir czion c del co uun. ' I'nba cchi, c scolpite
da gli ullievi della Scuo la di sc olt ura dell'Accademia
Albertina.

La sta t ua del Ge nio, che misura oltre li quattro metri
d 'a lt czxa, v enne fusa nclla fond eria dell 'Arsenale di
T or ino,

Il di 26 ot to bre 1879 venn e inaugurato.
'ittOl'io E m a u uele I . - R e di Sa rdegna,

:'oìato in T orino il 24 lugli o 175!1. :'Il or to a Moncalieri
il lO ge nna io 1824.

Pi a zza de lla Gran :'Iladr e di Dio.
Finissima sta t ua in -rnnrm o dello sc ulto re ge novese

Giusepp e Gaggini, rnpprosentunte il Sovrano vestito
del manto regale , r itt o in piedi e in posa sev era e
ma est osa.

Fu eseguita nella prima metà di qu est o seco lo, ma
s~. nell 'ann o 18tJ4 fu collocata a sito .
A~ ittol'io .f<jmnuul'le Il. - De tto il Gu lau 

tu omo, primo Re d ' Italia. Nato in T ori no il 14 mnr so
dell'anno 1820. Mort o in Roma il !l ge nna io 187l:l,

Nel centro del piaz za le formato da ll ' inco nt ro dei
co rs i Vittorio Em uu uele c S iccnrdi.

Nella let ter a a uto grafa che S, ì\1. Umbe rto l, in da ta
1!1 ge nna io 1878, diresse a lla sua Il Cara citut di 'l'o
l'ino " l'CI' farle dono della spa da ch e l 'a ug usto Re ha
cinto da Nocara a Iioma e i segni di valore che il R e
conquietaua per la libert à e l'i ndipendenza della P atr ia,
soggiungeva: Il Costì in Torin o erigerò .un monume nto
che eterni la memoria del Primo Ne d'Italia. - S o COli

ouanto amo re voi lo custodirete n . - A eoddisfac ìmentc
dell 'au gu sta pr omessa, S, ì\I. donava poco dop o la
so mma di Ul i mili one c a ffida va al Muni cipi o di 'l' o:
l'ino l'ou orevole incarico di pr omuover e tutti gli att i
per I' esecuaion e del monumento, AI conco rso, apposi:
t a ment e handito, si pr esentarono cinqua ntadue artisti
co n cinq ua utn quut tro bozz etti, e fra qu esti la Giuria
scelse il pr ogetto dell o sc ulto re Pi etro Costa da Ge-
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nova, al quale, con regolare contratto, il Municipio
atlidò l'esecuzioue dell'opera.

I! nicnumento, che dov eva esse re finit o nel 1890, per
motivi di varia natura , non pot è essere portato a com
pimento che nel 18!J8.

So pra una ba se quadrata ad ango li smuzza t i, ele
vantes i sopra diver si g ra dini, st anno quatt ro grandi
aq uile, fra di lor o all acciate con ghirlande di fiori e
portan ti gli ste mmi saba udi. Più in alto qu attro co los
sa li sta t ue sedute rappresentauo l'Unità, la Libert à, la
Fratellanza cd il L avoro. Su ques ta base s' innalzano
quatt ro colonne dori ch e, alte 12 metri, cos tit uent i il
piedes ta llo, su cui posa nobilm ent e la figura del R e
in piedi, a capo scoperto, sopra un t app et o che, scen
dcndo a larghe piegh e, romp e, con b uon e/re t to arti
st ico, la lin ea r igida dell a trabeazion e.

Il tappet o porta le letter e S. P. Q. R . espriment i
lo ste mma di Roma e la data memor and a del 1870.
Tutta la parte scultorin , che è in bronzo, si distacca,
con semplic ità c se verit à artisti ca, su l'imponente massa
di granito, or levigato or ru sti co, che form a la parte
arc hite t tonica.

I! monum ento è a lto ne l suo assieme ben 35 metri;
la sola sta tua del Re ne misura 8.

Oltre a questi monumenti sonvi pure, nel giardino
de lla Cittadella, i bu st i dell a distinta scrit t r ice cd edu
catr ice Giulia ' Molino Colombini e di Alessandro Bo
rella, medico filosofo deputato - pelOtutte le libertà 
scrittore acuto indefesso p opolare, c nell 'uiuola Balb o il
busto in bronzo del diplomatico Sa lvato re l'es Di Vil
lnmarina e qu ello in onore di Gus tavo ~I odena , pa
tri ot a c at to re tragi co sommo.

~I oltissime alt re stat ue e busti pia mente ac coglie il
Cimite ro ge nerale, c per essi vedi ap pos ita rubrica a
pago 230.

Prossim ament e sorger anno pure nell a nostra città i
monument i a l Principe Amedeo di Sav oia , Du ca di
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Aosta, opera dell o sc ultore Davide Caluudra, sul pia z
za le form ato dall 'incontro dei corsi Du ca di Gen ova
o Vin zagli o (l).

Al conto Carlo Feli ce Nicolis di Hohilant.
A Giovan ni Butf is tu Bottero.

(1) Questa Il la località scelta . Noi però, interpreti del senti mento
di molt i cittadin i ed a rt isti , facciamo voti che meglio si studi la
quistione dell'ubicazi one di qu esto imp ortanti..imo monum ento e
si veda se non sia possibil e tr ovare per esso altra località più cen
trale ed ada tta , e molte, ci par e, possa offrirne il vasto ed elegan te
Parco del -Valen tino .
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Da Efisio A itelli , giovane e distinto cultore delle disci
pline arti.•tiehe e lett erarie, essendoci stato [auorito uno studio
inedito sulle

ARTI E LETTERE IN PIEMONTE

molto di buon grado lo abbiamo accollo, e lo i71Reriamo come
intl'oduzione a questo capitolo .

T orino è lo. cit tà dei forti pr oposi t i. T al e ha vol uto
consac rarla i l pi t t ore e patriotta na poli tano Altamura,
e ta le è a pparsa in tutte le fortu nose vi cende d el su o
svi lu ppo ci vile ed intell ettuale. P er s imbo leggiure il su o
ard imen to e lo. sua vit tori a , pia cque a l prelodato artista
raffigu rarl a in un nudo maschi o belli ssimo. che conqu ista
con un ultimo, disperato sforzo, lo. vetta a ltissima di un a
monta gna , e ~rida E x celeior l

Non lo. ma~ica pa ro la T orino in vero gitta al mondo,
ma ùalle officine che innalzan o i loro mill e fumaiuoli al
cielo, dagli anditi r isonanti di rumo ri di ma cchin e e di
voci operaie , da ll e vie fest ose di traffici c di popolo la 
bo r ioso, ella ripet e so la men te le parol e che un suo prin
cipe poeta, con se nt imen to precu rso re di indipend enza,
in diri zzav a all 'Italia : ella ardisce e spera.

E come T orino, cosi il Pi emon te, poichè lo. ci t tà ch e
og g i gli è capita le fu sem pre lo. spi n a dorsale della sua
ossa tu ra .

Prima che Emanuel e Filiberto fa cesse di T ori no lo.
c it tà primazial e del suo piccolo Stato, essa era un borgo
con poco più di 14.000 a bi tanti; ma in una posizio ne
eccelle n te, allo in contro dell a Dora e del P o, in un piano
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vasto che permetteva fa cili es te nsioni, s i era sin~olar
mente sviluppata. Aveva avuto l'onore, foriero <Ii ben
altra v entura, di dare i l primo titolo di marchese ad
Od do n e di Savoia. E se Ver ce lli e Mondovì la sorpas
savano in r in omanza n ell e sc ienze, nell e l et t er e e nelle
arti, essa qu eta si preparava alle future battaglie. Offriva
ri cetto a g li ese rci t i combat te n ti, salutava n el su o sen o
le prime società di a rtieri, accoglieva co n grandi feste
i suo i principi scendenti dalle montagne della Savoia,
ed in quella rude espansio ne ritraeva la fisi on omia dell a
t erra subalpina che dom in ava.

Il P iem on t e fu sovratutto terra marziale più che ar
tistica . Fin da quando 'I'irreni e Galli s i contrastavan o
palmo a palmo il terren o, ed Annibal e espu gnava 'fo
rino, vi a via attraverso le dominazioni di Dormo e d i
Coeio, d i Agilulfo e di God eb erto, dei Franchi e deg li
Ardumi, il ca rat te re precipuo del Piem onte è la t endenza
alla guerra. Qui santi che muoion o pel Vangelo , cit ta
d ini che caccia n o vesc ovi l v escovi ribelli alla sovranità
d i R oma , eretici man ichei , abbassamenti di conso lati ,
leghe per proclamare la indipendenza; una lot t a , adun
q ue, co ntinua, a cre, vio len ta .

Roma peraltro g li aveva dato il gu sto del bello n ell a
grandezza e magnificen za dell a sua dominazi on e. Qualch e
marmo testim onia ancor ogg i la sua gl oria di quegli anni
lontani, qua ndo vi ave va no ri ti ed a l t ar i Iside e Mercurio
lucrorumpolclls, Ven er e E ri cina e Pallade Attica; quand o
a 'fori n o v' erano circhi, teatri , archi di trionfo, trofei
mili tari, ed a Quinto Attilio A gricola si innalzava quel
trofeo, di cui molti avanzi rima sero presso la Porta
Palatina.

Il med io evo osc u rò quelle me mo r ie co l fla gell o dell e
guerre e delle ìnvasioui. N on in Piem onte la gentile fio
ritura de' mercatanti letterati , no n lo sfoggio di linee e
di ori per cu i Venezia offuscava il fas cino dell 'Oriente,
non la ricchezza di una Corte dove un re, di do lcissimo
aspetto, era fiamma di spe ra n za e di dottrina a po et i
trovatori. Qui la vita feudale, in quanto aveva di più
ri gido , di più tetragono ad og ni soavi tà di pen si er o. ]\[a
per naturale ca pacità fruttifera , in mezzo alla univer
sa le indifferenza , dava alla poesia trobad orica Ni col etto
e Folch etto, due poeti intorno ai quali la cri t ic a invano
s'è sbizzarrita, e pi emontese era il frate Da Caravana,
che n ell a canzone in ling ua d'oil a r restava l'impeto con
qu istatore di Federico Seco n do . Mentre T oscan a e R oma ,'
Venezia e Napoli offr ivano tant o ferment o di vita in tel-
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lettuale ne l 200 e nel 300, il Piemonte costruiva ca stell a ,
fortezze, case forti e manieri ad ogni sbocco di vallata,
su og ni co cuzzolo di mon te , da vanti ad ogni borgata,
ad ogn i umile villaggio . E co n la grazia dell e linee ar
chitetto niche, le arti co mi nciava no a pen etrare n ella co
scie nza de l pa ese. Già Ver celli si trasformava in un mo
des to cen t ro a r tistico, ed i du chi di Savoia chia mava no
ai loro servigi g li a r ti st i dell a peni sola, dando la prefe
re nza a i novatori g io t te sc hi . P iù ta rdi , anch e il Piem onte
ha l'Uma nesimo coi filo logi , i grammati ci, i co mm en
ta t or i di ogni scu ola e di sciplina filosofica. Ma l'Urna
nesimo , pe r for tuna d' Ita li a , è u na risciacquatura dell e
sue attività, e per il Piemonte è u n rinnovamento che
penetra e si stende nella sua esse nza interiore. Alla fine
del quattrocento è ~ià una stu pefacen te litania di nomi
pittorici . Macr iuo d'Alba dà ai suoi personaggi il vi gore
e la forza del Carpaccio, Antonio Bazzi, il Borgognone,
Ga udenzio F errari, Girola mo Giovenon e, D efendente De
Il'..rrari creano , si pu ò dire , u na scuo la che con intenti
diversi, co n principii t al vol ta oppos t i, t olgono la terra
pie mo ntese dall 'inazi on e e dalla fr edd ezza di cu i quasi
si co mpiac eva , Ga ude nzio F erra ri , so vratutti, eccelleva
dipinge n do que lle ope re che formano tuttavia la nostra
glo r ia e la n ostra ammirazion e pell o splendore del pen
sie ro, peli o svi luppo armonioso e g ra zioso dei parti colari,
per l'effi ca cia del conc ett o svolto co n virtù pittori ca, e
po te nza di ambiente, di colore e di forma .

Na cque a llora in Piemont e il vero gusto , - la soave
poesi a ch e si diffond e dai cen to castelli del le sue valli ,
e ne circondo. del so ffio animatore d'istori e e di legg ende,
di darn e e d i cavalie r i , di poeti e di nov ellatori .

A nelle le let t er e sor g evano a nu ova v ita. e si conso
lid ava, dalle pri me sboccia tu re, qu ell a lettera tura pop o
la re che, comunq ue, dov eva dare di otti mi frutti, t oo
«a ndo il cuo r" dei più umili, psn etra nd one la cos cie nza,
fa cendo ne battere le corde più sensibili. Un Braid a pub
blicava nel 1556 dell e co mme die in d ialet to pie mo ntese,
mentre trent'ann i innanzi, Giorgio Alli on e, as tigian o.
dava alla luce comme die , poe sie . dial oghi e s t rambo t t i
mache ro nici. Gl i studi r-ran n egh ittosi . L' Università fon 
data i n T orino, nel 1404. dai prin cipi dAcaj a . a veva pe
regrinato da Vercell i a Chieri , a Savigl ia no. Tel 1500 vi
si co ntava no una ven tina di professori; nel 1506 vi si
addo t torava in teol og ia. Erasm o di Rotterdam. F'iori
vano, di ce il R icot t i , g li stu di di erudizion e e di pratica ;
era nvi secondo i t empi, uomini di Stato, leg ist i e me-
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dici distinti. Invano si sarebbe cercato uno scrittore
grande ed originale. L'atmosfera non era da ciò.

Ma an che il r egno di Carlo III non era il più propizio
a dar aiuto, anima e vita ai buoni ingegni .

Emanuele Filiberto, trasportando la ca pit a le dei su oi
dominii a T orino, stabilendo l'Università a Mondovì ,
volendo l 'italianità degli atti e disciplinando una mi
lizia pa esana, t entava di ess ere, ed era in effetto, il vero,
generoso, fecondo istauratore degli studi e delle arti pi e
m ontesi . E se ne mostrava ca ldo protettore accogliendo
e festeggiando 'I'orquato 'l'asso, ch e lo l'i meritava can
tando, vuolsi, n elle soavità idilliche dell 'Armida le de
lizi e del Parco. Promossa era ogni art»,

La st am pa con Guglielmo Cravotto, Ni col ò Bevilacqu a ,
Francesco Lorenzini diffondeva il libro e permetteva che
il Piemonte rivaleg g iasse in qu esto g enere d 'arte cogli
Aldi di Ven ezia ed I Griffi di Lione. Così perfino nell a
vallata di Aosta, fra qu ei monti , che sembravano inac
cess ib ili allo spir i t o nuovo, si diffondevano i romanzi ci
clici della Rosa, del Cavalier Florimondo e di Alessand1'o
Jla.qno. .

Se ad Emanuel e Filiberto era spettato di far sorgere
il ver o se nso artistico e letterario promov endo le isti t u
zioni scolast iche, ordi nando leggi e statuti, a Carlo Em a
nuel e I dov eva ess er e affidato l' on or e di infondere od
ogni tendenza letteraria , artistica e scientifica quello che
di umano, di convin to in Piemonte ancor loro mancav a ;
'di dare, se ben e intendo, all'ind irizzo intellettuale qu el
ca lore onde solo vi ha ri spond enza spir i t ua le fra op era.
e pubblico.

P oeta ci vile eg li stess o, guerriero fra i prodi , marto
r iato da una co ntinua irresistibile brama di conquista ,
riflettev a nelle a r ti e nell e lettere, dell e qu a li era tanta.
pa r te, com e cu ltore e co me m ecenate, Il sentimento di
co sa viva, per cu i assurgevano, in un ambiente di tran
sizione, di preparazione anzi . ad espressione moderna :
E basterebbe l'aver voluto ad istitutore dei suoi figlI
Gi ovanni Botero, per dimos trarlo ribell e ad ogni anti ca
consuetu dine , se vero amatore del vero, amante dell a
patria, e fOI'Se primo principe di senti mento e di carat
t er e nazional e. È gloria del Piem onte I'uver dato i na
tali e r ice tto a GIOva nn i Boter o, e che di qu i fossero
lanciati i suoi teoremi della Ragion eli Stato, quei die ci
libri che rispecchiano indirettamente le opinioni e glI
insegnamenti del Machiavelli. E gli è di onore altreSÌ,
l'aver ospi t a to una coor te di letterati: Fulvio Testi, Ga-
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briello Chiabrera, il cavalier Marino ed il :\Iurtola, onde
sto ria , poesia, dramma pastorale si intrecciavano gaia
mente, meli tre il du ca si batteva in Provenza, e cospi
rava co n E nrico I V per aver lo. L ombardia.

Bellamen te rappresentata è l'arte n el sei e nel sette
cent o : i Garavoglia, i Taricco , i Molineri , così maestoso
nell e sue pen ombre e nei suo i sfondi oscur i, i Caraccino,
e spec ia lme nte Bernardino Gall iari, i Cignaroli , hanno
ill u st rato il Pi emonte, lo hanno messo in simpat ica lu ce,
g li hanno permesso di guardare all e altre scuole co n
la sic urezza de l proprio valore. Ma da cch è ho parlato
di scu ol e, è ver ità il dire che ne l P iemon t e n on vi fu
a llora , com e non vi fu mai, una v era scuo la , a sé , co n
carat te ri , espressi oni, con cetti pr opri, inquan toc hè .nan
cava il fondamento storico , la tradizion e artisti ca , sulla
qua le un cenacolo di pi t t ura o di scolt ura esse nzia l
Inente si basa.

Nel sei cento ha importanza in Piem onte la scuo la sto
r ica , n on per l' opera, ma per i cara t te r i che assu me. Più
che sto r ici , que ll i che av emmo furon o paneg iristi del
valore, peraltro, di Gu ich en on, di Valer inn o Casti,::lioni
e di Luca A~sarino , ini zi~tore del f;i orn~li~lIl o indivi
dual e. Nel 16.'15 un pr ete, P Ier-An to mo OCIIll, s ta mpav a
a Torino un fogli o di notizie: I Mlccessi del mondo, scri
veva storie e r elazioni d'a ssed i e di ba t tag lie, ma pochi
anni dopo veniva carce ra to ed indi esig lia to sicco me spia
de l ca rd inal l\Iazz ar in o.

Ad illuminar e di nuov o l'ambiente piemontese, a sa l
va r Io dalla venali tà cu i gli sto ric i l'avean trattoJ'venne
nel settecento la fioritura di filosofi, di eru di t i, di poeti ,
che doveva chiudersi co l secolo, dopo la creazion e del
l'A ccademia dell e Sci enze. Venner o so pra tu t t i Vittori o
Al fieri e Giusepp e Baretti , l'UIIOfu stigator dI'gli arcadi,
ill~egno ca ldo e pr ecorrit or e di tempi migliori, l'altro
destinato all'immortalità . Venner o Saluzzo, Cigna , De
nina, Pasini, Valper ga di Caluso, Ceva , Di odata Saluzzo,
La grangia, Gian Francesco Napion e, II T erraneo co r r i
-pond erite affettuoso delllIuratori. mingherlino di fisi co,
ma gigante di sapienza, e G. B. Beccaria , monregalese,
del quale Franklin faceva tradurre le opere in in gl ese,
e a t tende va lo.san zione pe r dare tutta la legittimità alle
pro pr ie t eorie.

E 'l'orino intan t o si es te n de . si abbe llisce, al soffio della
moda fran cese, Dilli. nuova vita si a gi ta n ell e SUl' vene .

on o guerrieri Carl o Emanu ele II, Vittorio Amedeo II,
Carlo Emanuele III, Eugenio di Savoia, ma si vincon o
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delle battaglie , co me quell a di T orino, e si cos t r uiscono
t empli come ex voti, chiese, palazzi, ville, e si pen sa e
si ama l 'arte, ben e sup remo di og ni Stato come di ogni
individuo.

Ca rlo Botta è anello di congiunzione fra il se colo XV III
ed il nostro. D el primo h a la profon da e la r ga dottrina,
dell'altro la v iv ezza del pe nsiero, e l'amo r pa t rio , re·
taggi o sa n to del secol o che muore. La t erra ca navesana,
fe rtile di ingeg ni , di ede con Ca r lo Botta un figlio g lo
r ioso che ha risvegliato, guidato, rinvigori to il se nti
mento dell'italianità. Spinto emin en t ement e repubhli
l'a n o, non vide n el P iemonte l'ambiente propizio alle
su e m ir e, e l'abbandonò; ma vicino a ll a vecchiaia, r i co·
nobbe la generosa corr ispon de nza ch e eg li invano aveva
pr ima do mandato . Qui n di è intell ett o pie mo n tese, col
vigore , la fe rmezza, la salda convi nzio n e della razza sub
alpina.

Il regime repubblicano prima e qu ell o imperiale poi )
non risvegliarono il P iem onte a nuova vita . T re lus tr i
non sono bastevol i a r inno vare ed a mod i fica re le aspi
ra zioni ed il t em peramento di un popolo . Né la resta u
razione poteva ad un t rat to l'in g entili r e i cost u mi ed
avviarli a n u ova .pros per i t à. T r op po ra pid i e sangui na nti
sono gli avvenimenti . Onde le let tere e le a rti fu rono
pe r lungo tempo vincolate a l classic ism o schietto , a lle
vecchie formole conve nzio nali e non s i sc ossero se n on
t ardi, dopo che al trove, da parecchio, trionfava il ro
m anti ci smo. I n pien o r omanticism o era av ve nu to il
moto del '2 1, ma bisogna sce nd er e a l '00 per trovare
in, P iemon te l 'espressione dei nuov i ca no ni.

E questo un pe r iodo da cu i n on esce al cunn figura
sa lien te, se si toglie fra i letterati Cesaro Balbo, R ober to
d 'Azeg lio, L uigi P r ova n a , Santorre di Sa nta r osa, ed i
g iovani del cenaco lo del cieco Ornato; fra g li art isti i l
Gaggini, I'Ayres , G. B . Bi scarra, Massi m o d 'Az eglio ,
Gooin , Vacca, B enevell o. Le v igilie dei grandi avve ni
m enti son o sempre esili di fioriture : la vitnlità fermenta
occulta fino a q ua ndo t rova il su o sfogo , ed esi le dov eva
pertanto essere l' ep oca che preced e di tre lustri il r isor
g imento' italiano, la rinascen za che em ana da Carlo AI
he r to , l'attività di qur-g li uomini che van no da Luigi
Cibrari o ad Angelo Bro ffer io, da Vin cenz o Gioberti a
Giovanni P rat i , da F eli ce R omani a Federigo Selopis .

In uno sfuggevol e cen no co mpe ndioso, cume questo,
non é possibile sviscerare la forza segreta dell ' ambien te
pa t riottico che precede l'elarg izione dello Sta t u to e la
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pr ima guerra pell 'i ndipen den za italiana. Troppe figure
si consa cra n o in u n medesi mo no bi le e ge ne ro so ideale,
troppe tendenz e convergono a d u no stesso indirizzo ,
t roppe son o le febbri della ~ioventù per ch é si possa
sin te t izzar e le vi r tù , i mart.iz-ii e le lot t e di que lla età
fortunosa .

Il Piemonte rifl et te a llo ra la scompig lia ta effervescenza
ond 'é satura tutta Ital ia. Essa no n è pi ù l'umile t erra
che tende al bello mer cè I'esod p de i novatori giot tesch i
da ll'Umbria e dalla Toscana. E u na forza singolare in
lui, che rompe og n i ca te na, si espan de come fiumana
che n on abbia più dighe e confini . L'arte e le letter e si
affidan o com plet amente a l motivo patriottico. L e po esi e
hanno la ca de nza dei mille e mille soldati che marciano
con t ro l'Austria ; tutti so no poe ti; laddove c' è ritm o,
sia esso buon o o cattivo , c'è ar te, c' è en tu siasm o, c 'è
ammira zion e.

Dopo il 50 r icomincia l'at t ività r igida ed eleva ta , co l
l' one sta e popolar e guida di Vittor io Emanuel e. AI r e
piac cion più le cannonate che le n ote di una be ll a mu 
sica , ma eg li adopra lett er a t i ed artisti in ambascia te
ed in uffìai, ed in un antico scapigliato della più bell a
e più sa na boemìa artistica, in Ma ssimo d' Azeg lio, t ro va
la più cara a micizi a ch e gli abbia.confortata la vita re 
ga le. All' Accad emia Al b er tina Andrea Gastaldi ed En
r ic o Gam ba in segn an o pi ttu ra colla foga e l'amore di
ver i mae st ri . F ontanesi , il ribell e d el paesaggio, educ a
a l senso del colore una pleiade di artisti. Vela e Dini
r innova n o la scu ltura in cui n on era spicca t o prima ch e
un classico sovrano, il Ma r occh etti. Nasce una scuo la di
in cision e, sen za tradizioni , ma coll'audacia della propr ia
inizia t iva e del proprio va lore. Ed allora tu vedi nella
pit t ura un effet ti vo r isorgimento di forme, di co lori, d i
canon i estetici, di convin zioni che sfidano con coscien za
l' avvenire.

Ne lle lettere , il g iornalismo ha vita meravigliosa. L o
comp'redon o, lo secondano, lo fann o proprio u omini poli
tici Ill us t r i , poet i , r omanzier i , proscri t ti. Aureli o Bianch i
Giovini , Gio r gio Bria n o, L orenz o Valerio, Jacopo Dina,
Dome nico Carutti, che il Piemont e saluta suo stori co
maggiore , Vitt ori o Bersezio, venerando e feco n do a ncor
OggI come trentenne, Ni com ede Bianchi, Luigi Chia la,v:egezzi Ruscalla, P etruccelli della Gattina, ecc ., so no in
dIVIduali tà spiccate che si d ànno a d u n t em po alla lette
ra tura militare ed a quella amena col vigore che vien
loro dalla poderosità e versatili tà dell 'ingegno.

18 - B<>rboness,

http://mart.iz/
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E con quest'arte, con questa letteratura scaturite en 
t ram be da un cosciente rinn ovamen t o di tutta la. Na
zione, si en tra nell 'ultimo ve nte nnio. La letteratura, e
l' arte con lei, lascia quei caratte ri propri i regionali, che
potrebbero distinguerla da que lla deg li a tri lu oghi, per
fondersi con gl'indi ri zzi ed i pens ieri d ell 'arte italiana.

Parlare degli artisti edei letterati che T orino oggi conta
con abbondanza, è cosa assai difficil e. Ma poich éil nostro
cenno non sareb be senza ciò comple to , n e diremo sola
mente i nomi princi pali , a ffìnc h è il lettore sappia com 
prendere e giudica re l' ambiente odierno :

Edmondo D e Amicis e Vittorio Bers ezio hanno la pre
cedenza. L'oper a sociale, cui il primo s'è dato, lo distogl ie
dall'at tività letterari a , prim a in lui singola rmen t e note
vo le. Vit t orio Bersezio invece, dopo aver pubblicato i
Trent'anni di vi ta italiana - opera sua mi glio re - dà
t uttavia anima e vita al giorna lismo quot idian o, rico
struendo scene e fìa ure de l mondo pat r iot t ico, di cui fu
parte. Giovanni Faldella, apostolo di poesia patriottica ,
illust ra la Giovine I talia con affetto di storico e con ~e

niali tà. di romanziere . Corrado Corrndino assorbito dalla
ca t tedra, fa tacere la sua ve na poetica cosi limpida di
onda musical e e cosi den sa di pen siero. Arturo Graf ha.
pubblicato or ora dei sa~gi cr it ic i , dove vi è sot t igli ezza
di analisi e freschezza di for ma; Giuse'ppe Gia cosa è a
Mila no, segre t ar io di associazi oni artistiche, ma col
l'animo e col pen siero vo lt i a l suo bel Canavese. Tac
cio no G. C. Moliner i, Giovan ni Camer ana . Al giorna
lismo let t erari o dànno versi e prose Au~usto F errer o,
Augusto Berta, Giuseppe Deabate, Luigi Al berto Vil
lanis, Giuseppe Depa ni s, critico t r oppo dimenticato. Nel
romanzo danno ingegno ed op erosità A. G. Cagna, LuiO'i
di San Giusto, Ber t a , Bernardo Chiara, Emma Arnau~ ,
Cosimo Giorgieri Contri, poeta al t resì fin issi mo e deli
ca to. Confortano i giovani G. Claretta, David L evi , Do
menico Carutti, che rappresentano con Luigi Chiala ,
A n tonio Manno, Bolla t i di St-P ier re, F erdinando Ga
bo tto, Perrero, Va ccaron e Vi ttorio Cian , Al essandrl?
Vesme, la serietà degli studi storic i ed arch ivisti ci. Del
giovani hanno dato 'prova di inge gno e di valore Gio
vanni Cena , Zino Zim, Gus tavo Balsamo Crivelli, Tull.o
Gior dana, F eli ce Momigliano, Delfin o Orsi, Bernardì ,
.Annibale Pastore, Ernesto Ragazzoni , Francesco Pa-
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stonch i. Nella critica drammatica hanno b el n ome Do
menico Lanza , Giuseppe Cauda. In quella artistica
G. Lavini, F. Bram billa, 'I'hovez ; n ell a musicale VilIa
nis, Bers ezio, Malvano.

De l giornalismo, che ha perduto il suo capo glor ioso
in G. B. Bot t er o, devonsi notare L u ig i R oux, Alfredo
Frassa t i , Ba ldassarre Ceni, Co ll ino , Vesme, Demaria ,
Beniamino, Ferrari, Vincenzo F en oglio; i carica t u r is t i
Uaramba, Caronte, ecc .

Fra i pittori di figura: Giacomo Grosso, colorista di
pr ima forza, Pier Celestino Gi la r di, Mar ch isio , G. B.
Ghirardi ch e si inspira alla grande arte an t ica, St ratta,
Gai dan o, Mi ch elangelo Mela no, R od olfo Mor gari , Bot
te ro, Vittorio Cavali eri , Allason, Saccaggi a cqu arellista ,
Carpan et to. Nella pittura minuta G. B . Qu a dron e con 
qu ista ogni giorno più fama di a r t ista sq u is it ame n te
osser va tore. Ne l paesa ggio, Vittorio Avondo, Marco Cal 
derini, Petitti , Carlo Poll on era, Enrico R ey cend , Ernesto
Bertea, Lorenzo D ell eani , la più sp lendi da tavo lozza pie
mo ntese, Alberto Pasini , Clemente Pugfiese-Lev i ; ne lla
marina Gi acinto Corsi e Galater i di Genola ; n ell 'a l ta
mo nt agna Rabiogli o e Viani d' Ov ra no . Nell' in cision e e
ne l di segno Celestin o T urlett i , Chessa , R ubin o. Nella
mi nia tura Grassi, Dalbesi o e Cantù. Nell a decorazion e
Smer igli o ed Arbarell o,

La scultura ha Tabacchi, Cal andra, P ozzi, Cornetti,
R eduzzi , Bell i, Con tratti, Canon ica, Bi scarra, Sartorie,
ed un poeta della forma, un mi stico d el bello, un ar t is t a
origina le, per cui è tutto l'avvenire, L eon ard o Bis tolfi.

Ne ll'architettura Ceppi, D 'Andrade, Germano e Brayda,
studiosi di antich e sto r ie e ricostruttori fedeli di mo nu 
me nt i medioeval i.

EPISIO AITELLI.

'/..•. Aeeademla Albertina.
Via omonima, n . 8.

Fu fo n data, nel 1652, sot to il titol o di U ni ve rs ità
di pit tori , sc ultori ed architetti ed anche di Com
pagnia di S. Luca.

Il palazzo ch e occupa le fu donato, n el 1833, dal
re Carlo Alberto, dal cui nom e ella vo lle p er ciò in
t it ola rs i.

L 'Accademia ammaestra g ra t uitame nte i g io va ni
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allo st ud io dell e be lle arti ad ha quindi scuo le spe
cia li di pit tura , di scult ura , di pla sti ca , ccc .

Essa po ssicde div er si quadri pr egevo lissimi di auto r i
moderni, non che una ricca collezione di quadri an
ti chi (R affaello, Andrea del S arto , Guerc ino, Ma crino,
Rubens, Dolce) di cui le fece don o, nel 1829, Mon
sig nor Mozzi vescovo d'Alessandria, ed una preziosa
raccolta di 50 ca rtoni antichi orig ina li, di cu i 24 di
Gaudenzio Ferrari, fatta con grandi ed intelligenti cure
dal cardinale Mnuriaio di Savoia . Ha pure una bi
hli oteca artisti ca di olt re 5000 volumi.

Per visitare la Gall eria rioolqersi al n. 6, tu tt i i qiorni
da lle 9 all e t s.

X... ccadomla "I ;lIe d l c l u a .

Via P o, n. 16.

Ini ziata nel 18·31) eon carattere privato, fu poi gra
datamente accresciuta per generosi appoggi di re
Carlo Alberto, del Governo c di pr ivati. Possiede
un a ri cca biblioteca di op ere di scienza med ica , una
ra ccolta cra niologica ed un erbario j tiene pubbliche
sed ute e pubblica la raccolt a de' suoi atti.

...,.....cc ..... mia d .. ll e Se l o n z e .

Via omonima, n. 4.

Quest a Reale Accademia fu fond ata nel 1759, dal conte
Giuseppe Sa luzzo, dal medico F rancesco Cigna c dal
matema t ico Luigi L agrange. Confor ta ta di validi aiuti
da t ut t i i Re di Sardegna e spec ialment e da Carlo
Emanuele III, che le conferiva il titolo di Hegia, e
da Vitt ori o Am edeo II I che, nel 1784, le assegnavu
il palazzo ove ora ha se de , essa salì in breve in molta
estim azion e, anc he all ' est ero , e anno verò fra i suoi
soc i quanti ebb e ingegni va lo ros i la patria nostra.

L 'Accademia si divi de in du e classi, l'una delle
scienze fisiche c mat ematiche, l'altra delle scienze
morali, sto r iche e filosofiche. Si compone di 40 acca
demici resid enti, 20 per classe , e di 40 accademic i non
residenti.
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Essa possied e un a bi bliot eca , abbastanza r icca per
numero, sceltissima per merito di op ere .

X " r C" h IO di !!It ll to P IOOlOOt CM C.

L 'arc hivio di Stato Piemontese ù un o dei più impor
tanti istituti scientifici di T orino.

I n ess o sono conse r va t i i docum enti più pr ezi osi
per antichit à, che si riferi scono alla sto ria di casa
Savo ia e dci Pi emonte. negli ultimi dieci secoli , e cosi
pergamene relativ e all a fami glia Sabnudu, ca r tezgi
di sovrani e di amba sc iator i, g li atti di Sta to civile della
Real Famigli a , eor rispo nde uce c ca rte relative a ll'Am
nistrazione dell o St ato, or igina li de i trattati di pac e,
delle Convenzioni pol iti ch e, dell e leggi , delle BR. Pa
tenti e De cr et i, dei Proclami, dell o St a tu to , dci pl e
bis citi , degli a tt i di dedizione, ccc.

A dare degna sede a cosi importante monument o
stor ico e sci entifico, Carlo Em anuel e III, circa l'ann o
li30, edifica va, su disegno del J uvara, il pr esente edi 
fizio degli ar chi vi.

L o costituisc ono di cci vast e sale c altre cinquanta
più picc ole, le qu ali, insieme, hanno 32 10 mq. di su
perficie; l'arca degli scafluli ù di circa metri 3000.

G li studiosi sono ammessi a far ri cerche, st udi, let 
tu re c cop ie per uso let t er ar io o scient ifico, chie
den do ne licen za per iscr itto al sopraintc nde nte.

"rc"I .. lo d 'h..doUllzlooo .
Via Garibaldi , 25.

....rc ..hlo ootllrlle.
Via Assarotti, 2.

ROllio armorlll 1I0tlCII.

Nel 1833 il re Carl o Alberto conc epiva la nobilis
sima idea di radunare ed esp orre al pubblico armi
d'ogni età e d'ogni fo ggia. di pop oli c ca pit ani di 
versi , memorande per antichi t à, per r ico rd i st or ici o
per intrinseco merito d'arte.

Il son ano divisamento non tardò ad essere t radotto
in atto .
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Si radunaron o le armature che era no spars e nei vari
Cast elli Reali , alc une si trassero dagli arsenali di To
rino e di Genova, molt e si eb bero in genc roso don o
da antiche fam iglic del Piemonte, ed anc he dall 'est ero:
si acquistaro no intere coll czioni, fra cui quell e ricchis
sime del pittore Sa nquir ico di Milano . e del la nobil e
fam iglia l\Iartinen go da Br escia, di gu isa ch e nel 1837,
già in tanto nu mer o se ne possedevan o, . da pot er si
da r principio al loro ordina mento, ed alla loro espo
sizionc. A tal uopo fu scelta la ga lle ria , detta Beaum ont ,
an nessa al Real palazzo, con pr ot endim ento ver so la
pi azza Cas te llo .

I monume nt i sono divi si in orientali ed occid entali,
L a collezione degli orien tali è esposta nella prima

sa la, detta la Rotond a, dalla forma che av eva anti
cam ente, e qu antunqu e non molto ri cca , è pr egevole
assai.

In questa sa la sono pure messi in mostra i doni
nazionali fa t ti a l r e Carlo Al berto, a Vittorio Em a
nu ele, e ad Umbe r to .

Vetri ne, fatte appos ta, contengono modelli d 'urti 
glie ria, di t ende, d' a mbulan ze del temp o pr esente,
non ch è modelli d'antiche ma cchine da guerra.

III un a b acheca , in mez zo alla sa la, di fa ccia alla
finestra , si conserva la spad a, che Napoleone I impu 
gn a va alla memoranda bat ta glia di Mar engo (14 giugno
1800).

Nell 'armadi o a vetri a sinistra, vicino alla loggia
ve rso la piazza Cas te llo, è un'altra spada, che ha per
gl'italiani un culto special e, que lla che il magnanimo
Carl o Alberto brandiv a nell e guerre 1848 e 1849, per
la liberazione d'Italia.

I vi presso sta p ur e il ca vallo dello ste sso re Carlo
Alb er to, suo fido compagno, così sui camp i di bat
ta glia, come nell a terra d' esigli o.

Nel mezzo della sala a mmirasi un a st upe nda sta tua
io bronzo, raffig urante un bersagli er e in atto di ca
ricare all a ba ion et ta, modell ata, alcuni anni or sono,
da l distint o artista G iorgi o Cer agioli ex- ufficiale dei
bersaglieri .
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Le decorazioni del soffi tto sono di Carlo Bellosìo
e di Francesco Gonin .

La collezion e occidental e è cla ssi ficat a ed esposta
nella galleria (1).

Procedendo pri ma lungh esso la par ete di dcst ra
entrando e quindi retroced endo per que lla che le fa
riscontro, not eremo i principali oggetti, seg uendo l' or 
dine in cui sono espost i :

Primo guerriero a p iedi, serie B, 11. 44. - Armatura
colossale di D. D iego Filippo Gusman, ma rc hese di
L eaanes , Prima metà de l seco lo XV II.

Primo guerl"iero a cavallo. serie B , 11. 1. - Armat ura
da uomo e da ca vallo de l cardina le Asca nio Maria
Sforza Visconti. Opera della fine del secolo xv.

Vetrina 34. - R evolv er e a ru ot a a tre canne, unite
e girevoli SUI' un perno alla cula tta. Apparte nne al 
l'imperatore Carlo V j lavoro italiano della prima met à
del secolo XVI.

Pist olone itali a no a fucile. Lavoro della seconda
metà del secolo XVII de i maestr i arrnaiuoli L azzarino
Cominazzo ed Andrea Pizzi da Ga rd one.

Vetrina 32. - Corazza e celata dalla forma di ber
retto fri gi o, ri cchissima d i ornati e figure a bassor i
lievo, del più pur o st ile e de lla più finita esecuzio ne.
Lavoro it aliano della seconda metà del secolo XV I.

Morione italiano con ste mma e mot to della fami gli a
Piccolomini, da Siena . Lavoro itali an o della seconda
metà del se eolo XVI.

Secondo cavallo, serie B , 1/ . 9 . - Armatura equestre

(1) La Galleria Beau mon t è lunga 60 met r i e larga 9; la sua
decorazio ne fu ideata da Filippo Juvara e dal conte Benedetto
Alfieri . - Le pi t ture del soffitto souo del cav. Claudio Beaumon t
e rappresentano per sonaggi e Iatti dell ' Bne ìdc. - Nei quattro ano
golì della ga lleria stanno qua ttro sta tue in marmo, scolp ite dai
fratelli Coflino, dei q uali son o pu re i qu attro gra nd i medagl ton ì
ovali che decor an o le par et i. _ . Dei b nsso-r flievi laterali di form a
relta ngo lare, i ~uallro raf tlguranti fat li di Roma antica, sono dei
già ci tati fra tel li Coll ino e gli altri qua t tro sono di Gia oomo S pal la
e rappresentan o le battaglie di T or mo, del l'Assietta , di Guastall a
e di Auth ìon , •
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nera compiuta di un o dei Martinengo della Fabbrica,
Seconda metà del secolo XVI.

T e1"Zo cavallo, serie B , n. 7. - Armatura eques tre
compiuta, che appa rtenne a Val eri o Cor vino Zacchei
da Spoleto. Seco nda metà del sec olo XVI.

Quarto cavallo, serie B , n. 8. - Armatura equestre
compiuta di un o della fa miglia Rota da Bergamo.
F ine del seco lo XVI.

Vetrina 14. - Cela ta con golct ta fini ssimament e
la vorata a cesello ed una de lle più pr egi evoli della
collezione. Seconda metà del seco lo XVI.

Bacin etto bronzato ed ageminato in oro del se
co lo XVI.

Quinto guerriero a cavano, serie B, n . 10. - Arm a
tu ra eques tre compiuta. Finiti ssimo lav oro di arma
iu olo it ali ano, dell a sec onda metà del seco lo XVI.

Quinto guerriero a piedi, serie B , n. 3 4. - Arm atura
de ll 'ingegnere militare R occo Gucrrin i, con te di Lynar,
se colo XVI.

Sesto guerriero a cavallo, serie B , n. 11. - Corazza ,
spada e spe ro ni usati del principe Eu g eni o di Sav oia
a lla battagli a di T orino (settembre 1706).

Fetrina sul finire della galleria. - T arga a forma
eli mandorla, in ferro meravigliosamente cese llato ed
agemina to in oro e argent o. L av oro italiano della più
be ll'epoca dell 'arte, da al cuni a tt rib uito a Benv enuto
Cellini.

I n cinque campi o medaglioni sono rappresentat i,
a bassor ilievo, alcuui fa tti della guerra tra Mari o e
Giug ur ta.

Vetrina ultima. - P arte di corazza in ferro, con
ornati in cisi ad acqua for te su fon do dorato, usata
da Carlo Emanuele 1. Fi ne del seco lo XV I.

Appese all e pare ti del seco ndo campo a destra,
sono due bandier e t olte ai francesi all a battaglia di
T ori no (1706) e ne l vano dell 'ultima finestra due ti m
pani di un r eggimento Drag oni fra nc esi.

Ritornando indietro, e pr ocedendo in senso in ver so
lungo la parte di fac cia , osse rvere mo:

Vet1"ina 2, serie 1YI, n. 9-10. - Du e arc hib usi li ru ota
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con cassa di noce d'India, c finissimi intarsi in avorio.
Lavoro italiano del secolo XVI.

Serie G, n. 98-99. - Due spa de con elsa in ferro
riccament e ed artisticamente lavorata a cesello. Appar
te nne ro entrambe al duca Em anuele Filiberto.

Vetr ina 5, serie G, n. 25. - Spada con lama sca
na lata e il manico di legn o ric operto di t ela. Il fodero
è cos t it uito da du e sottili tavolette, ricoperte di per
ga mena, con puntai e di ferro a giorno. Quest o anti
chiss imo c preziosissim o cimeli o, della prima metà
de l secolo XIII , dalla Badia di San Maurizio in Agaun o
(Vallese), dov e er a primam ente conse r vato, fu tras
portato a Torino, per desiderio di Carlo Emanuel e I ,
ne ll'anno 1591.

P er molto temp o qu est a spa da fn err oneamente in
dica ta come av ente appartenuto a San Maurizio.

Presso la vetrina 5, serie 8, n. 89 . - Arietc in bronzo
di una galèa romana. Questo prezi oso cimelio, a t esta
di cinghiale, unico finora conosciut o, fu pcscato nel
por to di G enova l'anno 1597 e collocato sopra la porta
dell'a rsc nule di qu ell a città, donde, nel 18 ,3, fu tras
por ta to in que st a armeria.

Primo guerriero a piedi, serie B, n. 43 . - Armatura da
giost ra compiuta, che appar te nne al princip e Emanuele
Filibe r to, t erzogenito di Carlo Em anuele 1. Dell'arma
iuolo Orazio Calino da Bresc ia . Principio del sec olo XVII.

Primo guer riero a cavallo, serie B, n. 4. - Armatura
eques t re compiut a , del duca Emanuele-Eiliberto .

Secondo gue1'r iero a cavallo, serie B , n. 12 e serie 0,
n. 26. - Armatura araba compiuta. L o st endar do turco,
con iscri zioni arabe , è attribuit o a ;\Iaometto II.

Terzo guerriero a cavallo, 4rmo B, 1/. 2. - Armatura
equestr e bianca, oss ia del color natural e del ferro. La
voro mil an ese del pr incipio de l sec olo XVI.

Vetrina 18, serie E, n. 32. - Casch etto lav orato di
cese llo e g ià t ut to dor a to . Vi è ra ppresentat a la fine
della guerra moss a dai T'it ani al re degli D ei. Il ci
mier o ne è form ato da G iove che, a cavalcioni sul
l'aquila, fulmin a i g igant i ribelli. Opera eccell eutissim a
Ili artefice it aliano della fine del sec olo XVI.
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QUal·to guerrie1'o a cavallo, serie B, n. 3. - Pregievo
Iisaima armatura equestre bianca e or o, di una dell e
fam iglie Martinengo. Second a met à del secolo XVI.

Vetrina 22, serie G. n. 127. - Spa da già attribuita a
Benvenuto Celli ni. L 'elsa , maestrovoimente lavorata a
mez zo o ad alto rili evo, rappres enta una lotta di ca
valieri.

Quinto guerriero a cavallo, serie B, n. '5 . - Armat ura
eques tre compiuta , della seconda met à del sec olo XVI.

Vetrina 30, serie G, n. 179. - Spada con elsa di br onzo
ri ccamen te e maestrevolmente lavora ta a ornati e
figure, da l celeb re D onatell o, del cui nome il segnata :
Opus Donaielli Flo.u., Vero capola voro della pri ma
metà del .secolo xv.

Sesto guerriero a cavallo, serie B, n. 6. - Arm atura.
equest re, b ian ca comp iuta, di un membro della famigli a
Martinengo . S econda metà del sec olo XVI .

Presso la p orta d'uscita della galleria, serie B, n. 46. 
A rmatura da capit ano che appar te nn e ad Alessio ~I au ·

rizio di Parell a de i cont i di Sa n Mart ino.

IIbliotecll tllylcll.
P alazzo Municipale - Scala in fondo al cort ile d 'onore.

L a creazione di qu esta bib lioteca fu delib erata da l
Co nsig lio comunal e, di etro pro po sta del consig liere
comm, Giuseppe P omba, nell 'anno 1855, all'oggotto di
favorire lo st udio delle scienze applic ate all 'ade od
alle industrie, e di fornire cog nizioni utili a lla classe
operai a. Fu a perta al pubblico il giorno 29 febbraio
elel 1869.

Con ta pre sentemente circa 100,000 t ra volumi ed
op uscoli e 12,000 autografi di personaggi illustri d' Italia
e dell 'est ero .

Ne l 18f17 fu frequen ta ta da 101,240 lettori .
L a biblioteca è aperta al pubblico dal 15 ottobre a tutt o

marzo nei giorni [eri ali dalle 10 alle 15 e dalle 19,30 all e 22;
nei giorni {estivi dalle 9 alle 12 . Negli altri mesi dell'anno,
nei gi01'ni {eriali dall e 1O alle 1(j e ,lei giorn i l'estivi dalle
l} alle 12.
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IblloC Ol'R il ei Dnl'R III Ge n OYR.

Pi azza S. Giovanni - Palazzo Chiablese.

Per visilarl a, a 8C01'0 di studio, [arne richiesta al di rettore.
Questa bib lioteca , r iccamente a lloga ta e scient ifica 

mente ordinat a, con sta di cir ca 26,000 volumi, in mas
sima part e di opere r iflettenti la stor ia e la sci enza
militare . P ossiede pure alc un i cod ici di pregio c molt i
preziosi man oscritti.

)(Ul hIlOCOCR ~..z1o"Rlo.
Via Po, n. 17, palazzo della R. Università.

Orar io.
Dal l ° novembre al 3 0 apr ile dalle 9 alle 16.

l " maggio al 3 1 ottobre 9 » 17.
• » 1° . 3 1 » » 19 » 22.

E chiusa nei giorni (estivi e dUl'ante la seconda quindic ina
(li settembre.

Essa fu incominciata da E manuele Filib erto, c ven ne
notevolmente amp liata da Carlo E manuele L Vittorio
Amcde o II la trasportò, nel 1723, in qu esto pa lazzo,
decre ta ndo che fosse ap erta al pubblico .

Da quel t empo essa ebbe rapid iss imo incr emento,
sia per ac quist i, sia per doni , sia per esser le sta te ag
giunte mol te libreri e dei soppressi Ordi ni religiosi.

Il nu mero dc i volumi è oggi di circa 260,000, olt re
a 45CO man oscri t ti ebra ici, arabi, greci, francesi e it a
lia ni.

Grande il il numero de lle ed izioni del pr imo seco lo
della t ipografia, fra cui la celebre poliglott a, stampata
III Anversa da Arias Montanus, che si contien e in 13
volumi in fogli o, cd è regalo di Filippo II, re di Spagna,
al cognato Emanuele Filiber to. Possiede inoltre un a
raccolta di circa 100 codici memb ranacei, pro venienti
da l soppresso monast ero di Bobbio, di vers i libri sacri
minia ti, d i cui al cuni di raro pregio artistico, molte
edizioni Aldine, ed un n umer o considere vole di st ampe,
che formano una co llez ione pr eziosissima.
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Iltll" .. ..... ~.II ..llr...

Via Pl ana , n. 2.
Istituita . fin dal 1814 e ri ordinata sulle basi attuali

nel 1855. E ri cca di cir ca 30,000 volumi, la maggior
parte di opere di t ecnica e di storia militare.

E a disposizione degli ufficiali dell e varie armi e dei
pr ofessori ed addett i ag li uffi ci e stabili menti militari.

« " l lt H " t " "'" o :U o d ll g llo r o r osl o .

l Reali di Sa voia possedevan o da lunga data, nel
l'In terno de l pal azzo, una biblioteca ab bast anz a r icca
pe r qualit à e num er o di volumi. Ma coll' anda re del
t emp o, essendosi fatto troppo ang usto il luogo ad essa
assegn at o, il r e Carlo Al bert o, nell 'anno 1838, accolse
la pr oposta fattagli dal suo bibliotecario il ca v. Do
menico Promis, di da re mag9'ior increm ento alla reale
biblioteca, allogandola in pi ù a mpio e adatto luogo.

Fu sce lt a all' uopo una lun ga e bene illuminata gal 
leria, so tto posta a quell a ov 'è l'Armeria. Ess a venne
arredata con ricche vetrine, vi si disposero con ragio
nata cla ssifica zione i libri, c nell 'anno 1840 potè aprirsi
la nu ova biblioteca.

La quale, ad eccezione di quanto eru vi nell'antica,
e degli omaggi, si voll e specialmente destinata agli
st udi militari , stor ici, artistici e geografici, dividendo
quindi i libri in altrettunte ca tego rie, corrispondenti
a tali studi.

L a biblioteca è ric ca oggi di circ a 50,000 volumi.
ma assai pi ù ehe pel num ero , essa è cospicua per il
pr egi o rarissimo di moltissime delle opere che pos
siede.

Una cla sse importante della biblioteca è qu ella delle
ope re stampa tes i in Pi emonte ne i seco li xv e XVI.

Essa possiede pure una ricca ra ccolta di miscellanee
storiche, rifle t tenti il nostro paese, una serie di stampe
sto riche, di disegni orig ina li di autori class ici it aliani
e st ranieri, e di ritratt i di pri ncipi di Sav oia e di per 
sonaggi insigni degli an tichi Stati sa rdi .
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Comple mento a quanto sopra, sono i num er osi man o
scrit t i di storia patria , civile, ecc les ias t ica, militare,
codici mini ati su pergamena di sq uis it iss imo la VOl'O ed
alt r i pr eg ev oli pcr ri cordi sto ric i o pcr la lor o anti
chità , man oscritti e st udi di vari principi, e finalmente
vari portolani minia ti e una ricca collezionc di mano
scrit t i ori entali ,

Annesso alla bihliot eca e il medagli er e del Re. Oltre
ad una numer osa serie di mon et e gre che e romane,
ne ha un a ri cchissima d'italiane, dai ba ssi tempi ai
Riorn i nostri , fra cui primeggiano qu ell e dell'antico
Stato sardo. Fanno pure parte del mcdagli ere molti
sig illi in bronzo od in cera, di cui a lc uni pr egi evoli s
simi per merito artistico e storico, b oll e in piomb o
papa li, ven et e ed altre , t esser e it aliane e moltissime
medaglie dal secolo x v al presente. È quasi compiuta
III serie di quelle bat tute pei Sovrani di Casa Savoia.

(l l re n l o Fllnlol/;I eo.

Via Ospedal e , n. 24.

Istituaion e fond at a nel 18G8, all o sco po di pr omu o
vere e diffonder e lo st udio dell e lin gue straniere vi
venti. Ne i 30 anni di sua vita andò se mpre progre
dendo . Ha pr esentemente du e sez ioni : qu ell a maschile
con orario serale, e qu ell a femminile eon orario diurno.
Poss iede una discr eta bibliot eca di op er e filologi ch e
e di letteratura.

R . D ellntazl ollo .. .. l'ru ~II ,. Ind l cii .. toria plltrill .

P iazzo. Castell o, n. 12 - P resso gli Ar ch ivi di Sta t o.

La ist it ui va, nel 1833, il re Ca rlo Alberto a llo sc opo
di pubblicare ed illustrare gli sta t ut i municipali , le
cro nache e le leggi pi i! a nt iche dello Sta to.
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)('1""00 oll.lno.
Mo~te dei Cappuccini.

Ist ituito e a mminis trato dalla sezione 'I'ori uese
del Club alpino .

Orario per la visita.
Nell'e.•tate dalle {j alle 11 ,30 e dalle 14 alle 18.
Nell'inverno clalle 8 alle 11 ,30 e clalle 13 alle 17.

Ri cca collez ione di fot ogr afie, ri produ centi vedut e
e costumi delle Alpi, c di ca rte t opografi ch e e geo
logiche, tra cui , imp ortantissima , qu ell a delle Alpi
piemontesi compil ata negli anni 18i 5-79, sotto la di
rezione del prof. Bartol omeo Gas ta ld i, nell a scala da
1 a 50,000.

Campionari di r occie e mineral i - Fauna e Fl ora
--.: Modelli di rifugi - St r umenti ed attre zzi - Li bri
e guide e molti alt r i dettagli e curios ità dell a vit a
alpina ed alpinist ica .

XR. :11"1<.,0 d 'on&lehUil .
Via Accademia delle Scienze, n . 4.

L'ori gine del R. Museo d'antichit à pnò att ribu irsi
all 'a nno 1720, qua ndo il l'e Vittor io Amedeo II cedeva
all a R egia Univer sit à degli studi gli oggetti antichi,
in 'gran parte romani , che arricc hiva no i reali pal azzi.

P ochi ann i dopo, Scip ion e Maffei r accolte moltis
sime lapidi sparse per le città e cas te lla del Pi emonte,
le ordinava e le illu strava ; opera cont inuata poi negli
anni succe ssivi da l padovano Giuseppe Ba rtoli.

Coll'anda r del temp o si au mentaron o le collez ioni ,
massime per gli scav i fatti nell a Sardeg na e in Pi emonte,
specia lmente a Mont eu da P o, nel sito dove sorgeva
l'a nti ca città d' Industria, e per il passaggio al Museo
de lla raccolt a di ogget ti e di monumenti eg izi, porta ti
in Piemont e nel 1760 da Vitaliano Donati

Al tempo de l Governo francese, molt i de i principali
ogget ti pa ssa rono in Francia; ma fortunatamen te, alla
caduta del primo imp ero , fur ono in gr an parte ricu
perati.
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L'auno 1824 seg na una delle epoche de l massi mo
increment o de l Museo, avendo in det to a nno il Go
vern o acquistato, per la somma di L. 400,000, la ric 
chissima co llezione de lle antichità egizie, fatta con
Innghc c pazienti ricerche dal piemontcsc Bern ardin o
Drovet t i, nella sua permanenza di 27 anni in Egit to,
quale console generale di Francia.

Questa raccolta venne dep ositata in a lcuni locali
del palazzo della Regia Accademia delle Scienze.

Si avevano pertanto in 'l'orino due div erse colle
zioni di monumenti : quella del Museo d'ant ichità greco
romane in una sa la de ll'Università, e l'altra delltfuseo
egizio ne l palazzo della R. Accademia delle Scienze.

Con decreto del 1832, fu rono riunite nell 'unico Museo
d'antichità ed egizio, con un personal e direttivo, inca
ri cato di vegliare alla conservazione dei monumenti
e di curarne la illustrazione (1).

L'ingresso al Museo è pubblico e gratuito tutte le dome
niche, i giorni ( eslivi e quelli di pubbliche solennità dall e
Il alle 15.

Negli altri giol7li si può visitare il Museo dalle 9 alle 1(j,
mediante la tassa d'ingresso di L . 1 per gli adulti e di
cento 60 pei ragazzi.

Piano ter reno.

Sala I. - A NT IQUA R IU M.

Questa sala , allestita più a scopo d 'istruzione gene
ra le o did attico che a scopo artistico od archeologico,
cont iene o~getti antichi (ceramiche, vetri, bronzi ,
marmi, ccc.);: et ruschi, greco-italic i, romani e una rac
colta di monete greco-italic he e romane.

Da qu esta sa la, attraversando il vestibolo , si entra
nel Museo egiziano, che comprende due grandi sale:

Sala volta a mezzogiorno.
Fra i molt i monumenti e sarcofugi ivi espost i sono

degn i di nota specia le :

(I) ~ direttore 'del Museo l' egregio pr ot, cav. Ernesto Sch ìap
parelli, soienziato eruditissimo e profond o egi t tologo.

AlIa sua cortesia squisita deb bo la massima parte di questi cenni.
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A destra ed a sinistra eutrando : Due sfing i colos
sali, proveni enti dal Viale delle Sfingi, già esistente
nell 'antica T ebe.

Contro la parete a destra, sotto la lapide di Charn
pollion: Una stat ua seduta del celebre conquistatore
Sesostri, il Ram esse II degli annali eg iziani, la qual e,
tanto ri spetto all o st ile quanto all 'esecuzione, è il mo
num ento più puro che, da così rem ot a antichità , sia
a noi pervenuto ed è con siderato come uno dei capo
la vori della scult ura eg iziana.

Accanto alla pr ecedente: Statua in p iedi del dio Fta,
In fon do alla sa la , contro la par ete: Colosso in are

naria ro ssa, alto m. 4,65, ra ppresentante il re Seti II
della XIX dinastia.

Nella parete a sinistra presso la fine stra di mezzo:
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'l'a vola di offerta in diorite, dedicata dal Faraone
Neetane bo Il.

Sala volta a notte.

In questa sa la osserveremo:
Addossati alla prima parte minore: Un importante

sar cofago in ba salto in du e parti (cassa c coperc hio)
del gran dignitario Kimnefhorb oki.

Addossa to, alle alte par eti: Di ver si mod elli in legn o
e cera di tempI i dell a Nubia; qua t t ro stat ue dell a de a
Sechet a co rpo di donn a e t esta di leonessa , pr ove
nient i da templi di Tebe ,

Nel mez zo de lla sa la : Copia in gesso dcll 'ob eli sco
dedicato dal Faraone Rumesse l I , trovato, nel 1883, a
Roma, fr a le l'ovine de l t emp io d'Isid e, di etro la chi esa
de lla Minerva.

Sta tua in ca lcare bianco del Faraone Horernh eb .
Snl davan zal e interno della finestra all 'an golo nord

est : Frammento di figura colossale, in g ra nit o r osa ,
che, co mple to, rappresenter ebbe una st at ua mon olite,
di cir ca 20 metri d'altezza.

Ritornando alla sa la prima e nttraversarnl n si entra
nel

Salone della scultura gr eca e j'umana

divi sa in tre parti.

l" parte: Sculture dell 'epoca antica, greca e r omana
delle quali non è conosc iut a la pro veni en za.

2a parte: Lapidi pi em ontesi (escl usa T orino) classi
ficate topograficamente e proveni enti da Cune o, F os
sano, B en evagienna. Acqui, Ch er asco, Industria, Susa ,
Ivrea ed altr i luoghi del Piemonte.

Il grande musaico romano , fissato n el pavimento di
questa sa la , che ritrae Orfeo in atto di suonar e la lira,
fu trovato a Stampace, borgo di Cagliari, nell 'anno
1766.

3a parte: Dedicata all e lapidi e ai mo nument i del
l'epoca romana, trovati ili T orino.

19 - Borbonese,
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Plano superiore.

Sa la J. - S COI ,T Un g E m il IA NE F U:\lmAltI E .

Parete minore a destra entr ando : Trovansi le sco l
t ure dell 'antico imp er o, che eo mproudo i se coli tra il
xxx e il xxxv ava nt i l' era crist iana. Rim archevole la
sta t uet ta seduta, ehe è un a dell e pi ù anti che che E'i co
no scon o e che deve rim ontnre oltre ai ilo se co li avanti
Cri st o.

Nell 'an golo: Una porti cin a adduce al gahiue t to dell e
antichità Ciprio te ed Assire ed al mon etier e, compren
den t e una ricca raccolta di mon et e greche e nn 'nltru
di mone te imp eriali c consolar i roman e.

Pare te maggi ore dal lato dell e finestre : Continuan o
le lapidi fun er ari e e molte sta t uet te (quest e entro ve
trine ) che r isal g ono al medi o imp ero, cioè ad oltre

.20 secoli prima dell'era cris t iana, Al termine di qu esta
paret e, pr esso l'an golo , si osse r vi la pi ccola Sfinge a
test a d 'u omo e corpo di leon e, la quale appartiene ad
un periodo di eui si hann o po chi ssimi monumenti, a
qu ell o cioè dei Re pastori, ch e govern arono l'Egitto
per "ari 'secoli, Fu sot to la dinast ia di quest o Re, che
~li Ebrei vennero in E gitto e che Giuseppe, figl io di
Gi ac obbe, ne fu vicerè ,

Parete minore seguente: Al principio una vet rina
co nte ne nte modelli a leggiero ed alto rilievo, che ser
virono per gli sc ult or i e poro do po una po rta egiziana
anti ca in legno, con pitture e ge roglifici a colori , ch e
upp art enne ad nn piccolo t empio del Faraone Ra
messe II.

Paret e ma ggiore di fa ccia alle fìnestre : Cont inuano
le lapidi e le sc olt ure del nu ovo imp ero, compreso al
I'in cir ca fra il XV II ed il x secolo ava nti l'era cri stiana.

Una vetr ina contiene una co llezione di scolt ure in
legu o, che ci è invidiata dai pr imi mus ei d'Europa. Fa
seguito una porta di t omba, in calcare con ge roglifici
in ~iallo, prov eni ente da 'I' eb e.

Nell a vetr ina a metà dell a lun ghezza della parete,
sonvi a lt re st a t ue del nuovo imp er o, tra le qua li no-
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te voli qu ella in pietra calcare bian cn, rappresent a nt e
il Faraone Amenofi L

Ultima vetrina add ossata alla parete : Sta t ne tte del
l'ultimo peri odo dell'arte eg iziana .

Cor sia di uu-zzo : Sono espost i div ers i papiri fra cui
tre pr eziosissimi ; uno dc i qu ali cont iene il ve rba le di
un processo fatto sott o Ramesse I Il contro un con
giur ato j l'altro, che è una dell e più antiche car te to
pografiehe, d à la posizione di certe mini er e d'oro che
esist evano nelle mout agne fra il Nil o e il Mar Rosso ;
il ter zo finalmente, che è il più importante, detto Pa 
piro j'egio, porta cr onologicam en te il nome dei Faraoni ,
colla durata in gio rni, mesi ed anni rlel lor o regno ,
dai temp i pii. antichi sino in circa a Ram esse Il , a l
l'epoca del nu ovo imp er o.

Questo papiro che giunse in T orino tutt o lacer o c
guas to, fu con paziente e dotta cura riunito e dispost o
in )2 co lonne vertica l i dall o sc ienz ia to tedesco, signor
Se yffur t.h.

i~ sso è g insta ment e considerato come il più rar o e
pr ezioso di quan ti si conte ngo no nei musei del mon do,

Nl'1 mezzo della sala : T avola ist ori at a in pi etr a per
offe r te agli iddii.

Sala fu neraria o delle mummie.
. P arete maggior e di front e all e finestre. l' rima ve
t rina : Due mummie complet e; un a anco ra fasciata, ri 
cop erta con reti ce lla di conte rie turchine di Pc -tu 
a meu-apt ; alt ra, scoper ta nell a parte supe riore. .:\el
mezzo della vetrina un a conserva tissuua testa di vec
chio, con cape lli, ba rb a, denti, ecc . Oggetti diversi con
cerne nti le mummi e, reti cell e di perl ine, fascio, amu let i
in smalto ed oro, vas i, detti canop i, nei qua li si con
ser vano le interi ora dei corpi mummifica t i, ecc.

Xellu vetrina che fa ri scontro a ques ta , a ll'alt ro cupo
della parete : Num ero sa ed imp ortante raccolt a di sta 
tu ette funebri , a lcun e in pietra e legn o e la maggi or
part e in t erra cotta, raffigur ant i i ser vito ri del defunto,
che, nell'alt ro mondo, dov evan o aiuta rlo nei vari la
vori ag ricoli.



Tru qu est e du e vetrine sono espo sti in cinque file
mol ti papiri fun erari; al cuni ist ori a ti COli orn ati e
figure a color i, conte ne nt i I'insieme dell e pr eghiere che
erano uecossarie al defunto pel suo viaggi o nel mondo
superiore. Questi papiri si trovan o o so pra le mummie
s tesse o ent ro sca tole o figurine vuot e, che vi si col 
locavan o vicin o.

Importantissimo il papiro funerario . in caratteri ge
r oglifi ci, lun go oltre 19 metri , e composto di 165 ca
pit oli , i l qua le è il più completo esempla re ch e si co
no sca a i nostri giorn i.

Xell a paret e minore di fondo, in du e vetrine, cont inua
la serie dell e sta t ue t te fun erarie e fra que st e vetrine
un impor tanti ssim o papiro, che concerne il corso del
sole duran te la notte.

Paret e maggi or e nella quale si aprono le finestre:
Vicin o all a prima finestra : Casset ta fun eraria in legno,
in fo rma di tempiet to, pr eziosa sia per la ri cca orna
meu tnxione di fig urine miniat e, iscri zioni , ece. , sia per
la sua conser vaz ione, essendo di materi a fr agile e
ca duca.

Vien dopo un a ve t ri na con molt e sta t uet te in legn o,
alcune de lle qunli, vuo te nell 'intern o a mod o di sca 
t oln, conte nevano papiri fun erari.

Presso la sec onda finestra: un framm ento di cassa
di mum mia in legn o di un sa cerdote eg izia no. Prezio 
sissimo cimelio per le sue in tnrsi ature di mosai ci a ri
lievo, ra ppr esentant i orna t i, vasi, panieri e ncc elli. Si
osse r vi la finezza e l' cleganza dell e ali degli uccelli e
dc ll' or na mentua ione dei pa nier i.

Presso la terza finestra: Casset ta in legn o, di un di
g nit ario, che contiene i vasi Canopi, ove era no dopo
sit a te e conse rv ate le interior a del defunto.

l'l'esso la quarta finestra: - Un importante e fini 
tissimo coperc hio di cassa di mummia in calca re bi an co
con pitt ur e.

Nell 'ultima vetrina: Involu cri e te st e di mummi e
dell 'ultimo peri odo della civiltà eg izia .

Negli spazi liberi tra le finestre con tinua l'e sposi
zione dei papi ri funer ari.

•
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Cor sia di mczzo. In fondo: Mummia , c rolativa cassa
in Icgn o naturale ciel bambino l' ctamcn ofi, d'anni (i,
tiglio di Prohot o. Quest a cass a è doppiamente impor
tant c sia per esse re perfettamcnte conse rva ta ed in
tatta, qu antunque cont i diciasette seco li, sia perchè
port a du e iscri zioni , una in carat tere ge roglitico, l'altra
in lingua greca.

Segu e : L 'l mummia di perfettissima conservazionc
di Petuam cnapt, ri cop erta di rct icell a di conte rie tur
chine .

Xcl cent ro dell a sa la : Grande vetrina contenente
tr e mummie di una stessa famigli a di un sacerdo te di
T eb c.

Altra vetrina in fac cia all a quarta finestra. Vi si
eoutiene la duplice cassa che ra cch iud evu la muuu niu
dci sacc rdote Buteharn en, raffigu rat o, sul coperchio
della prima cassa, che fa offer te din an zi II I re Ame
no ti L Xella par te interna dc i du e cope rc hi dell a cassa
minore, sono due lun gh e iscri zioni ier atiche, conte nenti
il libro dei fuu ernli degli ant ichi eg iz iani,

Gra nde gall eria.
O GGfoJTTl E lIlElIlOam HI~L1GIOS foJ

OGGI~TTI l~ lIlElIlORIE DELLA VI TA C I VIL E .

l'III'te ''''111111 -- Oggetti l'eligiosi.

Di tian co alla porta d 'a eeesso : Du e stat ue assai pre
gicvoli dell e deit à femminili Iside e Sechct.

Vct rina l " a sinist ra, - Simboli e immagini coi quali
l'Egitto ruppresentavn il Solc, che era la sua princi
pal e di viuitù ,

Vetrina 2". - Oggetti del culto lu I Osir ide ed all e
altr e divinit à, ado ra te specialmcutc nell a città di Abido.

Vct ri na 3". - Oggctt i, mummie, immagini, ecc ., re
la tiv e a divinità adora te nelle va rio citt à dell 'E gitt o.

Vetr ina 4-. - Oggct t i relutivi a l cu lto, simbo li, in
segnc, rappresent azioni , ecc.

Vetrine fr' c (j> C le du e nell a pa re te di fr ont e. - Og
gc tt i va ri conti nuan t i le serie di eui nella vetrina 3' ,

Xcl lu corsia di mezzo:' va rie ve trine u tavo lo con -
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t engono collezioni di scarabe i, e fra qu est e vetrine un
piedest all o di a ltare in granito, tu tt o ri cop erto d' iscr i
zioni, d 'immagini e nomi di divini t à.

Nei quadri ap pe si alle paret i : papir i di ca ra tte re r e
ligi oso con te ne nt i, in massima pa rte, inni alle divinità,
e papiri magici, contenenti eso rc ismi contro i serpent i,
gl i scorpioni ed alt r i an imali velenosi e ma lefici del 
l'Egit to .

Ne l mezzo de lla ga ll er ia: 'l' avola detta Isiaca, di
b ronzo isto riato, in alcune parti smalta to e orn ato di
la vor i ull'uxzimina in argen to . L avor o eseguito in Ro ma
ai tempi di Ad riano .

'"llI·te NCClllldll - Oggetti e m,mo rie della vi ta civile

l " vet ri na a sinistra. - T ele a ntiche di lin o, mn.u
ti li, lenzuola, to vagl ioli con fr an gi e, ma tasse di filo,
st rumenti pe r l'or ditura dell a tela, ecc. Meritev ole di
nota specia le il len zuolo che occup a il centro dell a
vetri na, che appartiene al medi o impero, cioè a circa
2.) secoli a. C.

Vet r ina 2'. - Armi, fr eccie colle punte in pietra,
co ltelli, un im portantissim o st ru mento chir urgico colla
pu nt a di se lce, ogge t t i di bronzo, pani eri, str umenti
musical i, ecc. ; ogget ti tutti che si accompagnavano ai
defunti nell a tomba, perchè loro se rvissero nell a vit a
fut ura.

Vetrina 3'. - Oggetti varidi vestiario e di to eletta.
T'reccie di ca pelli , sa nda li, pa n ieri, specchi, copp e in
sma lto azzurro la vorate a grafito, va si di varie form e
c materi a per profumi ed un gu enti.

Vetrina 4". - Oggetti vari di uso di fa miglia ; por
tant ina a barella, sgabelli, p oggiatest e, ca sset te, pa
nieri, ecc.

Vetri na f)". - Vasi in t erra co tta dipinta e smalt ata;
va si in alabastro ed altre pietre , dell a più bell 'epoca
de ll 'arte eg iziana, cioè de ll 'a ntico e medio im pero .

Vetrlna (i". - Vasi di varie materie proven ien ti da
Cipro, da lla F eni cia e da lle isole de l mare Egeo, ap
partenenti al periodo più a vnuzuto dell a stori a egi
aiauu,
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Chiude la ga lleria un grande modell o di por ta ri
ca vato da una dell e più ant iche tom be di Menfi.

'Nell a par et e in cui sono aperte le finestre: una ve
tr ina raechiude oggett i di varia natura, t ro va ti in
Egitto, e appart enen ti all'epoca crist ia na, e così : stoffe,
luce rne, stat ue, scarpe, vasi ; nel cent ro vi sono vari
sca mpoli di stoffe copte e fra queste alcu ne ti nte di
porpora, del primo e seco ndo secolo dell 'era cristi ana .
Quest e sto ffe sono lavorate colla tecnica dei mod erni
ar azzi.

L e vetrine a tavolo della cors ia di mezzo con te n
go no, a co minciare dal fond o della ga ller ia, pr esso la
po rta di Melfi.

Vetrina l ". - Ogget ti in b ronzo ed in fer ro del
l'e poca gr eco-r oman a ; rim ar ch evole un elmo di uno
dei solda t i di Alessandro Magn o.

Vetrina 2. - Oggetti vari che si riferi scono al
l'Egitto primitivo o ad epoche anteriori all a sua sto ria ,
molti dei quali imp ortati da alt r i paesi.

Vetrina :.l. - Commest ibili vari , uova , grano, fo
caccie, uva , semi, ecc. e fior i e fogli e (fra cui quelle
del sico moro ), che i parenti metteva no nell e tombe,
per uso dei defunti. .

Vetrina 4. - Oggetti d 'uso domestico : tavolozze,
color i, penn elli , mortai, lucerne, cucchia i e, special
mente rim ar chevole, la misura di lungh ezza in uso
presso gli antichi Egiz i, detta il cubito.

Vetrine ;} e Ij. - Scampoli di tele e oggetti va ri
d 'oro e oruameuti muli ebri .

All e pareti sono ap pes i papiri civ ili egizian i e greci;
contratti di matrim oni o, di acquisto , di passaggi , di
propr ie tà, ecc .

Da qu esta gall er ia si passa in un' alt ra ga lleria
trasversa le, ove è esposta una piccola ra ccolt a et no
gra fica (lancie, f rec cie, ido li, amule ti , ogget ti di ve 
st iario, ec c., ap pa rte nenti a t rib ù selvuggie dell'Africa
e dcll 'Am eri cu) e uu'ul tru pr egevole raccolta for mata
dal piemontese ca v. Zuveri o Culp iui, nell a sua per 
maueuza di oltre 20 anni nel Messico, c compre ndente
oggett i d 'ogni specie, appartenenti quasi t ut ti ai 8\"
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coli anteriori al XVI c rupprcscntant i il grado del
l' antica civiltà Azte ca.

L e ul time due sale del Museo compre ndono la

S ezione piemo ntese
suddivisa in due periodi pre-romano e greco-romanu.

Sala del periodo pre-romano.

Davan ti alle finestre sono sei vetrine che conten
go no, come saggi. di confro nto, ogget t i la massima
part e in bronz o, rinvenuti fuori del P iemonte , in
altre Provin cie it ali ane ed an che in differenti regioni
d'Europa.

Prima vetrina contro la par ete minore a dest ra eu
trando, ed in quella che le sta di fronte nella cors ia
di mezzo. - Collez ioni di armi, strumenti e vasi litici
provenien ti pr incipalmente da lle pr ovin cie di Al es
sandria e di Cun eo e appurtenti al periodo dct to delle
palafitte, tra que llo de lla pietra e quell o del bronzo.

Nelle tre vetrine gra ndi cont ro la pa ret e maggiore
in fa ccia a lle finestre. - Ri cca e pr eziosa collezione
di oggetti in te rra e bronzo, e molt issimi vasi e fram
menti, provenienti da scavi eseguit i ne lle necropoli
di Castelletto T icino. Specialmente r imarchevoli g li
oggett i conte nut i nelle ve t rine di cent ro che sono i
miglio ri e i più antichi, e fra quest i la g rande coppa
in bronzo, con ornamentaaìoue a rili evo, di carattere
orientale.

Ne lla vetrina piccola a des tra di quest a sono ulcuni
saggi di ogget ti dell 'et à del br onzo (VII secolo prima
de ll' era cris tiana), r in venuti in un sepolcreto sco perto
in Lomellina.

Nella piccola vetrina a sin ist ra . - Altri oggetti
dell 'età del bro nzo, provenienti da lu oghi diver si ;
degno di spe ciale osse rvazione il conscrvat issimo elmo
in bronzo, che tr ova il suo riscontr o in que lli rin ve
nuti nelle an tic he tombe di Corn eto -Tarquiuia e che
quindi può ascrivers i ad un' epoca anteriore di 7 o
8 secol i all'era cris t ia na . Quest 'e lmo fu trovat o, nel 
l'anno 1878, ne l fiume Tana ro, vicino alla cit tà di Asti.



-- 297 -

Vetrina grande, a ddossa ta a lla paret e min or e, in
fondo alla sa la . - Oggetti vari rin venuti in tomb e
scoperte a lla Ca scin etta presso Sesto Cal ende e in
alt re tombe pre sso Carrù.

Nel mezzo della sala. - Mode llo ridot to di una
Nm'aga di Sardegna; e ai la ti due tomb e ri n venute
a Castelletto-T icino con vasi cinerari. Dna è format a
da last re di pi etra, l'al tra da muratura di ciottoli.

S ull 'alto della paret e di fr onte all e finestre. - Bi
produaione dei bassorilievi e della iscrizion e dell 'Arco
di atta viano Angu st o in Susa, inn alz ato in onore di
lni da ~la rco Giulio , se t te anni prima dell'era crist iana.
Scolt ura gros solana, ma importante, per eh è es prime
il carattere dell 'arte provinciale dell 'epoca .

Sala del periodo romano.

Gli og getti vi sono classifi cati procedendo per lo
ca li tà, sec ondo il tracciato delle an tiche str a de ro
mane, prima sulla destra, poi sulla sinistra riva del l'o.

Vetrina l " addossata alla parete min ore entrando.
- Oggetti de lla Liguria , Pollenz o, Alba, Asti.

Vetrina 28 addossata a lla paret e maggiore di fronte
a lle fine stre. - Oggetti proven ienti da lla Lomellina
e da i vari paesi lungo l'antica st ra da che da Pavia
per Ve rc elli, t end eva alla va lle di Ao sta e ai passi
de l piccolo e de l grande San Bernardo.

Vet rina 3. - Pallade, b elli ssima stat ua in bronzo ,
scoper ta n el 1828 a Voghera.

Vet i-ina 4. - Ri cca e preziosa ra ccolta di oggetti,
la massim a pa rte in bronzo, terrec otte, agemine ,
vetr i, ecc ., proveni enti da sca vi praticati in varie epo che
a Mont eu da Po, t ra Ca sa le e Ch iva sso , nel sito ove
sorgeva, a li 'epoca r oma na, la città d 'Industria.

Fan no parte di que stn co llezione il tripode in bronzo
di sqnisit iss imo lavoro e di perfetta con servazion e ch e
t ro vasì nella vetrina se g uente e il belli ssimo Fauno
(ve tri na isolata al centro della sa la), cui mancarono
fino a questi ult imi anni le braccia, chc, fortunata
men te , 'furono rinvenute du sir l ludson, a mbas cia to re
ing lese a Torino.



- 298 -

Vetrina 6" dopo la 5" nella qua le è il tripode.
Oggetti provenienti da lle varie terre lu ngo la strada
Romana che da Verc clli, per Trino e Crescentino,
tendeva a Torino e quindi in Val di Su sa; tali ogg etti
cont inuano an che neJJe vetrine di fronte nella cors ia
centrale.

Ncl mezzo de lla sala , ma più vers o qu ella del pe
riodo preromano, due vetrine cont engono oggetti di
versi di 'l'orino e 'dint orn i ; a que st a categoria appar
t engono pure Ic due gambe di cavallero e di cavallo,
parti di un monumento eq uest re, dell'epoca di Marco
Aurelio , rinvenute, nel 15fl9, neJJa no stra città, fa
cendosi gli scavi pe r l 'er ezion e deJJa chie sa dei Santi
Mart ir i.

Nelle ve tr ine Il tavola pr esso le finestre. - Oggetti
dell 'epoca barbarica pr oveni enti da sca vi eseguiti nel
l 'anno 1878, per cura del comm. Claudio Calandra,
in una località pro ssima al lu ogo dove sorge va , un
te mpo, la cit t à di 'l'e stona , tra Chier i e Moncalier i.

Jn alto, a ttorno alle pareti. - Va si piemontesi di
proveni enza inc erta.

:t.....e ......d ....al o di ..rtlgll erl ...

Maschio dell'antica Cittadella,
all ' in contro della via Cernaia col corso Siccardi.

I stituito, nel 1842, per conservarvi le vecchie armi,
d 'ogni gen er e, e r uccogliervi le nuove ; speci a lmente
qu ell e da fuo co portatili, man o a mano che ven isser o
poste in uso ne ll'esercito e nell 'ar mata, tanto del Regno,
quanto de gli stat i esteri.

Atr io al pian o terreno: Artiglierie antiche e mo
derne, cla ss ifica te in ord ine cr ono log ico , per quanto
lo permiser o le disposizioni del local e.

Tra qu est e sono degn e di spec iale mena ion e :
La bombarda P eru ginu di ferro colato, da ta da Ni 

co lò Piccinino agli Osimani nel 1443; la bombarda
Parmense di ferro co la to, con la tr omba e il ca nno ne
ce rc hia ti di ferr-o battuto, il sug ro di bronzo (Ii Co
simo dei Medici, duca di Fi ren ze i le tre mezze co-
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lubrine di Guidobaldo II della Rovere, co late nel 1541,
de l fonditor e Alberg hetto Albe rg hett i da Ven ezia; i
due mezzi cunuou i de llo stesso Du ca, ge ttat i nel 1565
da Ma estro Anniba le B or gogn one di Trento ; il fal 
cone ot tagono di Eurico II, fuso in Parma l'anno 1554;
il cannone Vcneto di bronzo, con cerchi di ferro, del
l'anno 1600.

Un fal con e da quattro di legn o con anima in la
mina di rame, coper to di cuoio, opera for se di un
Marino Marini , gCllovese, del 1635.

t - Piano. Sal a l " : Mitragli atri ci cd armi affini,
n 2": Mod elli diversi di ar tig lie ric .

Armi portatili da fuoco, da as ta e da tagli o, c fr a
ques te pr egi cv oliseime : .

Arc hib use t to a piet ra del 1604 a retrocuri ca, dci
sistema detto a tab acchier a.

Du e altri nrchìbuset ti a r ipctizionc, de l princ ipio de l
secolo XVIII.

Revol veri a due ca nne del celeb r e arc hib usie re Laz
za riuo Co minazzi di Ga rdone (Brescia).

Un fu cile rev olvero da cacc ia a 6 colpi, del se
colo XV II I.

Il museo dip ende dalla Direzione dell 'officin a di co
str uzloue di urt.igli eri a (cors o Oport.o, n. 6), a ll a
quale bi sogna rivolger si per otten ere il pcrm csso di
visita.

:U n .. c o d i b ll co.oglll c .. c rlco Unrll .

Via Ospedale, n. 26.

Ini ziat o nel 188! , continuò gradatamcnte a svil up
pa rsi ed è ora cen tro at ti vo ed utili ssimo dc ll 'i nd ustria
e dcI commerc io bacologico e sor ico .

Vi.•ibile gratuitament e tutti i qiorni feriali, rioolqesulosi
al custode ,

l l nN _."''' civico.

Sez ione arte a nt ica, via Gaudcnzio Ferrari, u. 1.
Sez ione arte mod ernu, corso Sicca rdi, n. 30.
I) inqre.•so rul entrambe le sezioni ÌJ qrnl uil« nella dome

nica, nel gioverll e nei giorni di pubbliche .wlcnn-itù, dall«
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ore 12 alle l t), k a l"'yamento (cenle.•imi 50 , esenti i 1'0

!lazzi accompoqnati) , dalle !J alle 16 nell ' inverno c dalle 8
al/e 17 nell'es/aie.

Il deposit o delle mazz e e degli ombrelli è ubbliga tul'iu e
!I,·olu ito.

E proibito ai CIt.• todi d i accettare mancie.
Per ini ziativa de l comm. a vv. Pio Agodino, il :\[ 11

ui cipi o istitui , nel 18(;1, ques to :\lllseo, a l qual e, con
un annua dot a zione, dà mezzo di poter a umentare le
sile coll ezioni.

Sezione arte antica.

Comprende la stori a dell 'arte applicata all'industria
dall' epo ca bizantina al princ-ipio del se colo X IX .

Scalone. - La morte di Dante a Raveuun . Dipinto
a fr esco del pittor e- ven eziano Eugenio Larese-Mo
retti.

Lapide in ono re del comm. Pio Ag odino, promotore
dell ' istituzione del museo c SIl O direttore da l 1862
al 1874.

Entrata. - Du e lapidi in bronzo commemoranti il
prof. Bartol omeo Gastaldi ed il marchese Em anu ele
D 'Az eglio, successori all 'Agodino nella dir ezione del
mu seo.

Sala I. - Racc olta di quadri di autori italiani e
stra nieri viss ut i ante r iormente al corrente seco lo (1).

Sala II, vetri na 1". - Rotella di gala.
Vetrina 2. - Libri rari , st a mpa t i e manoscritti.

Fra qu esti ultimi è degno di specia le menzione il
l\Iissal e (n. !l03), mini ato e man oscritto su pergamena,
eseguito d 'ordine de l card ina le Dom eni co Dell a R o
ve re, arcivesc ovo di 'l'orino , sullo sco r cio del se
co lo xv.

Questo raro e pr ezioso cim elio , di perfettissima con
se r vaz ione e di disegn o squisito, conta circa 2000 ini 
zia li miniate c 66 altre mini atur e, di CIl Ì tre occ upano

(1) Il Museo non fa rnccolta (l i 'J1I"dri : (J11 eli i espos ti in questa
e nella seguente sala, per venne ro a l Mun icip io per lasciti e doni,
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I'intero fogli o. Quell a che rnpprcsenta il Calvario, che
qui riprodu ciamo, Ù 11Il ver o quadro, entr o larga COl"

nice nera, rilevata da otto carnei, con le ist ori e dell a

l'assionc e delica tissimi ornat i di vas i di vetro, ara 
beschi e fiori. Nel ciclo, su cui si aderge il Crocifisso,
spuntano t est e di -cherubini con luci d'oro , e qua tt ro
ange li volano intorno alla croce, sulla qual e il Cri st o



- 302 -

esala l 'anima, mentre il sole corr usc a l 'o ri zzont e cd
alt re nubi vi si a dde nsano .

Ottiniu la disp osizion e dell e molt e ngure del prim o
c de l secondo pian o. Negli a tteggiament i, nell 'espres
sione de} viso , nell o sguardo si legg ono in tu tt e i vari
sent iment i da cui sono ugitat c. Igu ot o è il nom e del 
l'autor e di cos ì pr ezioso cimelio. Il prof. co mm. Ad olfo
Venturi, di re ttore de lle Regie Galle r ie , er udit iss imo
n ell a sto r ia dell 'art e, lo ritien e di sc uola ferrarese e
vorre b be attribuirlo n. Gian Frun cosco dc Main eri du
Parma, miniatore et dip inctore, che visse c la vorò molt i
ann i a F errara ed a Man t ova.

N. 904. - Missale fatto di co mmiss ione dall a n o
bil e fami glia Ch allant. Arte, francese dc IIa fine de l sc-
co lo xv .'

N. (J2~1. - Co dice men;b ran a ceo ' in qu arto , conte
nente gli ant ichi statut i dell a città di 'l' orino, a par 
tire del secolo XIV . Ncl primo fog lio è r ipro dotto lo
ste mma parl ante dell a c it tà di T orin o, t oro di r osso
in campo di argento (1).

N. 3158. - Codice miniato del principi o del XI V se·
colo .

N. u58. - Libro di preghi er e miniato a chiuro sc uro .
F'iue del sec olo xv.

Attorno alla sala. - Saggi di miniatura su per ga
men a e su a vo r io dal xv al xvrn secolo . - Al cuni
qua dri fra cui (num. 35 08) Mndonn a del Frau cucci,
(n. 3;')09) a lt ra del Buggi ar dini , (n. 3482) l'in corona 
zio ne della Ver gin e di Antonio Vivarini c quattro
grandi te le decorati ve del pittor e piem ontese Vittorio
Amedeo Cig na ro li, che la vorò nell a seconda met à del
secolo XVIII.

Sal a III - Vetrina l a C 2" - R accolta di st ru menti
mu sicali.

V etrina di m ez ào. - S t r ume nti cd oggetti attinent i

(1) Lo stem ma ve nne più tar di modificat o, ed ora por ta di az
zurro un toro rampa nte d'oro.

Lo scudo il so rmon ta to dall a coro na murale sos t it uita nel I S~S a
quella comitale.
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a lle scienze - Imp ortante collezione di oggett i in cuoio
cese lla to .

Sopra la ve tr ina . - Atlante, statua in te rraglia
del l'a nt ica fahhriea Ginori.

Attorn o all a sa la , - T op ogra fic c ved ute di T orino
antica.
, Scal a d 'a ccesso al l " pian o. - L egni int agli ati
Arazzi.

De gna di nota spe ciale la ri cchi ssima porta in legn o,
finam ente intagli ata , della sec onda metà del XYI se
eolo, già nel cast ello di Lagna sco pr esso Saluzzo. La
scit o del marche se Em anuele Tapparelli d'A zegli o.

Sa la V. - Industria dei metalli artistici - ferri bat
t ut i - serrat Ul'e .- ni elli - aggemine - oggetti in pe lt ro
- casset te - lamp ad e - can del ieri - bronzi oruamen ta li

busti c sta t uette in bro nzo - oggett i del culto - arm i
placch ette e med agli e.
Sala VI. - Smalti - ve tri - oggetti in pietra dura
ore ficer ie.
Sala VII. - Preziosissima ra ccolt a e forse uni ca al

mondo, di vetri e cris talli églomi"és, form ata c legat a
al Museo da S. E. il marcheae Em anuele D 'A zegli o.
I H;o pezzi di cui si compone, alcuni de i quali raris
simi, rappresentano cr onolog ica mente i var i periodi
della tecnica pr esso i div er si pop oli di qu esto spec ia le
e deli cato ram o dell 'arte applicata a ll 'industr ia .

A sinistra, entra ndo nell a sa la, sono i lavori it ali an i
e a destra qu elli for esti eri .

Sal e VIII e IX . - Collezione di ceramiche . - 'I'er
ragli e, mai oli ch e e por cell an e itali an e dal seco lo X \ ' al
seco lo XIX e così ca mpioni di prodot ti delle fabb ric he
deg li Abruzzi , Cafaggiolo - Capodimont e • F nenza 
Ginor i - L e Nove - Milan o - ~ap oli - Parm a - Pesaro
- Savo na - T orino - Urb ino - Ven ezia - Vinovo.
. Nel mezzo della sala (vetrina 12) tre superbi pezzi
dell 'ant ica fabbrica di Capodim onte.

Nell a sa la IX, vetrina 2", sonvi pure alc uni pezzi
di porcellane chines i e per siane e alt re dell e fabbri che
di Francia, Sa ssoui a ed In ghilterra e nella vetrina 3",
un 'importante raccolt a di porcell an e della rinomata
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fab brica di Vie nuu, stabili t a nel 1718 so tto l'imper a
t or e Carlo VI, dal belga Du P nsquicr,

Sala X. - Avori - Intagli e intarsi in legno - Marmi.
La collezione degli a vori , non ri cca , conta però al

cuni pezzi di pr egi o. Tra questi i tre co lossali gr uppi
raffiguranti il Giudizio di Sa lomone e il Sacritizio di
[sacco, lavorati da Simon 'I'roger da Monaco di Ba-
viera , nel 1741. .

Degni di ammirazione i finissimi in tagli in legn o del
torinese G. M. Bonzani g o. Nato nel 1740, morto nel
1820. Quell o segnato col n. 781, monumento dedicato
a lla pace, dop o le guer re nap oleoni ch e, è giustamente
rite nuto il suo ca po lavoro .

Not erem o, al Il. 414, i sei bassorilievi in marm o di
finiss imo e artist ico lav or o, des t ina ti a lla tomba che ,
per or dine di Luigi XII di Francia, dovev a inn alzarsi,
nel du omo di Milano, ad onor an za di Ga ston de Foix ,
du ca di Nemours, ge nera le degli ese rc it i di Francia,
morto all a battaglia di Ravenn a 1'11 april e 1512, ili
e t ù di soli 23 anni. L 'esecuzione di qu est'opera fu a f
fidata allo scu ltor e mi lan ese Agost ino Bu sti , detto il
Bambaja, che vi lav or ò a t to rno parecchi a nni, in unione
a var i altr i ar tist i. I so pragginnt i avvenimenti militari
e politici imp ediron o che il monumento fosse ultimato
c messo a sito, ond'è che , coll' andar del tempo, molti

.dei p ezzi di cui dov eva compo rs i, so t t ra t ti o venduti,
sl spars ero pe r va rie cit tà dell 'Itali a e dell 'est er o.
P er ò i pezzi pri nc ipa li , fra eni la sta t ua del Gasto ne
r imasero in Milan o, ove so no conse rvat i nel Museo
arc heo log ico.

Sal a XI. - Co llez ione ass ai ri cca di campioni di
stoffe, espos te cro nologicamcnte, dal se colo XI" all a
fine del secolo XVIII, e cosi prodotti dell e ant iche
fabbri ch e pers ia ne, ond e tr asse ammaestramento ed
ispira zion e l'in dustria de lle stoffe, svo ltasi poi mir a
bi lmente in Europa, nel secolo Xv e successivi ; vel 
luti, broccati, Iampassi dell e va rie fabbriche d'Italia e
dell ' est er o. Sonvi pure molti saggi di lavori a ricam o
semplice ed a rapporto. Nell e vetrine di centr o cost umi
e oggetti di vest iario.
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Sala XII. - Ute ns ili e mobili rìfer entisi all 'industrià
de i la vori muli ebri - Merletti c ric ami in bi an co.

Scala di discesa al l ° pian o. - Ogg etti di ves t ia rio
- ri cami - arazzi c mobili.

Sal e XIV e XV. - Intagli c sco lt ure in legno dei
secoli XI V, XV e XVI, pr ovenienti in mass ima parte
dell a Valle d 'Ao st a.

Sa la XV I. - t intierament e occ upa ta dal Coro
de tto di Sta ffurda, o, a giusta men te espr ime rs i, dai
molti pezzi di questo ce lebre co ro, i qua li rim aser o
senza destinazione, a llorch è- Carlo Alberto. nel 1844,
fa t tolo rimuovere da ll'abside della chiesa ab baz ia le di
S ta ffarda, pr esso Saluzzo, ove a ca usa dell 'umi dit à ra
pida mente dep eri va. ordinò al disti nto st ipe ttai o Gu 
hr icle Cap ello -Mon cal vo di ri durlo e ada t ta rl o alla
chiesa annessa al R. cas te llo di P oll enzo pr esso Bra .

Questi pezzi giacq uero pescia per molti an ni nei
magazz ini della R. Casa in T orino, fìn eh è. nel 1868,
il re Vittorio Emanuele II ne fece dono al Museo civico.

Il comm. Vittorio Avondo, distintissimo ar ch eolo go
ed artista, da molti anni dire tto re de l l\1useo , con
grande a more st udiando questi pezzi staccat i, pot è r i
costit uire grafica mente il coro , come anticamente do
veva ess ere (V. il disegno esposto in apposito quadro)
e quindi collocare ques ti pochi av anzi, cui aggiunse
qualche pezzo di nu ova fattur a, nell a quasi precisa lor o
disposizione primitiva, in modo da dare un 'id ea ab ba
stanza evide nte dell 'assiem e.

Questi intagli , pr obabilmente di art isti fran cesi del
pr incipio del sceo lo X\'I, sono trattati a basso e ad
alto rilievo e a traforo con t ule sent imento d'art e e
con sì delicato, pr eciso e pnziente lavoro, ch e davvero
hanno del mera viglioso. .

Xè parr à esagerata questa lode a chiunque attenta
mente esa mini c stud i, nel suo com plesso e ne' suo i
dettag li. que sta imp ortantissima ope ra d'arte, che ba
sterebbe da sola ad ill ustrare qualunq ue museo .

Sa la XVII. - ~Iohili, pendoli, stoffe, arazzi c og
ge tt i vari dell a fine del secolo X'VII c dci seco lo XV II I.

I due arazzi (n. 901) Il forma di portiera, cogli ste mmi

20 - Borbonese.



- 306-

di Savoia inqu artati , uscirono dall a fabbrica torinese
di arazzi, fond ata, nel 1737, da Carlo Em anu ele III, la
qu al e, con var ia e ta lvolta con onorevole fortunaçla
vor ò sino al 1830, nel qual e fu soppressa.

Sala XVIII. - R itrat ti e memo rie relat ive alla Rcal
famiglia di _Savoia. - Monete e med ag lie ri fer entisi
pii. specia lmente all a stor ia piemontese - Ra ccolta dei
con ii e dei p unzon i dell e medaglie c mone te battute
nell a Zecca di Torino, passa ti in pro pri età dci Museo,
nell 'anno 1870, qu and o la detta Zecca fu sopp ressa.

Ga ller ia al pian o terreno. - Marmi c pietre - sar
cofagi - ste mmi - la pidi - marmi c terre cott e deco
rative.

N. !H17. - Sa rcofago in piet ra di Odi louc, Sil' C di
Mer coeur in Alvern ia , eseg uito nella secon da met a
del secolo XII per ord ine di St cfano , prcv osto di Pu y
c Beral do e colloca to nel l' ab bazia di S. L or cnzo nell a
va lle d 'Oulx p ro anima patrie Odilonis i1/ a curie1lsis.

No 700. - Sa rcofago di Pietro Beggi am o, pa tr izio
sa vig tianese. ambasciator e dei principi dAcnju , gOHr
n ator c di Vercell i. Nato nel 1374, morto ncl 1436.
. X. 12. - Sarcofago in marm o, ri ccam cnte decorato
con altorilie vi, disgraziatam ente guas t i e mutilati , di
F ilippo Vagnone, signorc di Trofarello, insigne le t te
ra to e poeta e ambasciatore di Am ed eo VI duca di
Savoia . Nato nel 1430, morto 1499.

Carr ozze - car ri - portantine - finim enti c ac cessor i
relativi.

F ramment i di mosai co rin venu ti ne l 1845 rifacen
dos i il pavimento del pr esb it eri o de lla ca tte dra le di
Acq ui. L avoro dell 'XI secolo.

Padigli one nel cortile. - Vi si conserva la grand c
barca o nave a r emi (dct ta comune mente il B ucintoro)
costruit a nel 1730 a Ven ezia da Ca rlo Corra dino, di
comm issione del re di Sar degna , Carlo Emanuele H l.

E ssa fu condotta a 'l'orino, r imontando il P o da
Ven ezia. L e sc ult ure de ll 'esterno rappr esentan o, a pror~

Narciso fra il P o e l'A dige, a poppa du e cavalli mari ni.
Xel soffi t to è raffigurato l' incontro di pllpa Ni ccolò ' :

con Amedeo VIII duca di Savoia, dopo la rinuncia di
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quest'ult imo al pontificato, cni era sta to assunto nel
1439, col nome di Felice V.

P eccato, dir emo anche noi, con tutti i visita t or i del
Museo, che la ri strettezza e la meschinità del padi
glione imp ed iscano di poter ammirare nel suo com
plesso quest a imp ortantissim a ed ar tis t ica opera !

Nel pa ssaggio coperto che unisce la ~allerj a al pa
diglione del Bucintoro, si osservino i due belli ssimi
fianchi in pietra d'Istria, finamente intagliata li gr ig lie,
stu mmi e ro son i. Opera di scalpello veneto della fino
del sec olo x v.

Sezione A rte moderna.
Corso Siccardi, 30.

I! grande all'l'esco nell a lun etta sopra l'arco d'in 
gre~ so all 'edifi cio fu eseguito da l pi tto re torinese En -

rico Gamb a nell' ann o 1880 , in cui si t enne iII qu est o
palaz zo , appo sit nmeute costrutto , la l Y Esposiaiouc
Xazionale di Belle Arti. -
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Sa lone d 'in gresso, - St atue, monumenti, mod elli in
marm o e gess o degli sculto r i Costo li, F antuc chìotti ,

Eulalia Cri stiann , - Statua in marm o di E . Fn vxcs scnr.

F esta , F ran ceschi , Gu ggin i , Grima ld i , ' Mitl'or chetti ,
Perricei, T abacchi e Xim cn rs.

Sal a r. - Ac quere lli, st udi e disegni.
Ri cca e preg evole In raccolta di disegni all'acque

rello del cav. Gio. Batt, Degubernatìs , distintissimo
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artist a torinese , che lavorò nel primo qunrto del se
colo corr cnte.

Sono pure esposti in quest a sa la discgni c st udi di
vari pi tt ori fran cesi mod erni : Bouch ot , Gérorne, Hu
be rt ed alt ri,

Sala II. - Pittori picmontcsi che lav oraron o nell a
prima met à di questo secolo : Angero, Hiscarru G . B .,
Camino, Coru t ti, Di Benevell o , Fueonti, Ferri D ome
nico, Gonin. lIiigliara, l\l oia c Rig hini.

Sala Hl . - Pittori piem on tesi la cui -pr oduzione ar
tist ica si svo lse spec ialmen te ne l vcntennio 1850-1870 (1)
e cosi : Alla son Ernest o, Baruceo, B eccaria, Beuisson ,
Falchctti, F erri Gaetano , Ga mba Enri co , Gast aldi,
G ian i, Giul iano, Gon in Guido , Morgari Rorlolfo , l'a.'
gliano , P erot ti, Pi acenza , R ovea , Se re no.

Sal a-'IV, - Comprende Ic opere de i seg uent i a r tis ti
piemontesi, eseg uiti pe r la massima parte nel dec ennio
1870-1880: A vondo, Bu gn on e, Caland ra 'E doardo, Cor si ,
Crosio, D elleau i, F errere, Fontuuesi, Gaidano, G hisolfi,
Gili, Grosso F el icina, Mosso, P nsiu i, P usquini , P ustoris,
Pittura, Sauli , .Tav el'llier , T esio, Turiet t i, Viot ti .

Sala V. - E rappresen tat n con i -seg uentì artisti
to rines i la pr odu zione artisti ca de l decennio 1 880-1 8~U:

Alluson Silvio, Botter o, Cal derini, Ca va lieri , Gila rdi,
Grosso Gia como, March isio , Morg ar i P iet ro , l' etit i ,
l'ollonera, Ri cca, Junk.

Nel centro, pr ogetto pc r un monumento a Camillo
Ca vour, dell 'architetto Antonio Cipo lla da Na po li.'

Sala VI. - Opere del Bedeschi , Bell oui, B crtea ,
Husso liuo, Culnndra D avid e , Cnnaperia , Coso la, 1·'01
lini, Ga rino, Grassi, Gl'OSSO Gi ac omo , P asca l , P erit i,
Po llonera, R abioglio , Raffcle , Reycend , Ro sai, Sue 
eag gi, Stratta e Zuliani.,

( I \ L'Idea ùiretti va dell a Com missio ne in ca ri cata del col loca
mento dell e opere d' arte, tu di un' esposiz ione r ijrorosn rnente e ro
nolocìc» , in guisa che ogni sala avesse a rappresentare a ppressi ..
msuvamente nn decenni o di produzione artistica .

Con siderazio ni specrah r rzuardo a qua lche artista, tiran ni a di
spazio ed altri motivi im pedirono in pra tica l'at tu azione r igor osa
di quest o sistema.
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S àln -VIT. - In quest a sala sono] esposte opere pit 
tori che c sculto rie di artisti italiani, non piemontesi :
Agnemi, Altamura, Bartezzati , Bezzi, Brn zzi, Bian chi

Pietro Micca di A. GAST AL IJI (Sa la III ).

~[ose , Bisi Luigi l' Michele, Calli, Curmignani, Ciardi,
Cipriani; Cortese, De San cti s, De Tivoli, Di Giovanni ,
Faldi, Ferrari, Ferroni , Fo cosi, Ga sser, Maccari , Mel-
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da rell i, Marchesi , Muri nell i, Marsilì , Mlchis , Muasini,
Rnpi sa rd i, S ignor ini, Tarenghi, Vertunni, Volpes , Zona.

Sa la VII I. - Destinata a lle opere d'arte che hanno
attinen za al Risorgim ento italiano , c cosi n. lO5 qu adri
a tempera de l pittor e ca v. Carlo Bozzoli di Lugano ,
rapprcsentnnti i fatti principali mil itari e politici del
l'Italia ne gli anni 1859, 1860, 18{j1; il ritratto del conte
Camillo di Cavour , del Gordigiani di Firenze ; quello
di Quintino -Sella , di Domeni co 1\for elli , c varie bat
taglie cd epi sodi patriottici del Burtolena , Cerruti,
Dc Alb ert is, Ga staldi, I nduno, P ontremoli e Trezzini,
e fra i marmi il Pl ebi scito a Napoli, del Balzi co ; l'in 
contro di l'e Carlo Albe r to e Lui gi Cihm r io ad Oporto,
del Magui . cd il husto di re Vittori o Em anuele II ,
deII'An).(e lini .

Sparse pcr le varie sa le sono pure al cun e opere di
artisti stra nier i, quali: Bakof, Calarne, De Av endano,
Xormann , 'l'etar van E lv en , Umbe rt, Vemet c Zim
mennann.

X ' I WMOO e e .. nllc re hll «-~ .

Via Ospedale, 28.

Ist ituit o uell ' unn o 1586 per faci litare, con opport uni
confro nt i, lo sca mbio dc i pr odot ti t ra l 'It ali a e le altre
nazioni per mezzo dcl l'Imp ortasiouo c dell 'esportaaione.

Olt re a lle co llez ioni, questo Museo ha un ufficio di
Infor muxioni su tu tto quanto pu ò interessare il com
mej-cio, ma ssim e nei rapporti coi pa esi este ri .

Io: visibile g rat uitamente t utt i i gior ni feriali.

:lI n ..oo " ,·aolo lol;l('o.

Via P o, 16.

Raccolta scient ificamente class ifica ta ed esp ost a di '
cranii naturali o ripr odotti in gesso, dai tempi antichi
all 'epoca presente, per studi c dimo strazioni attinenti
alla frenol ogia.

Dipende da lla Regia Ac cad emi a di Medicina , alla
cui D irezione bi sogna rivolgersi per vìsitarlo .
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)(R . Mn.. c .....dn .. l r l .. l c Il .. 11... .. .

Via Ospedale, 32.

Istitu ito, con H. D ecr eto 28 novembre 18(;2, esso ha
per isco po di promuovere il pr ogresso dell ' industria
c del com mercio, cd a ta le HO pO ra ccogli e c conse rva,
te cnica mente ord inat i, ogge tti d'ogni spec ie attin enti
a ll' indust ria.

Qual e istituto .l' ist ruaioue supor ioro iudustriule :
I. Conco r re, colla Sc uo la d'upplica zione di Torino,

alla cre aaio ue d'in gegn eri indu striali e civili;
2. Provved e a co mpiere I'istruxinu e di coloro che

de side ra no perfezionarsi negli st udi dell a fisica , delln
chimica, de lla meccani ca e del disegn o applica ti a l
I'ìndustria , per div enire l'a pi fnhbrica o dir ettori di
istituti ind ust ri ali ;

3. Provvede a lla fo rmaz ione d'in segnanti abili a
professa re la ch imica, la fisica , la meccani ca ed il di 
seg no ornnmcntale ed indu strial e.

L a par te scientifica ed ammin istrat iva del :\Iuseo e
tutto il personal e dipendono dal Governo.

L a P rovin cia ed il Muni cipio con corron o con esso
nell e spese pel mater ial e.

L e galle r ie so no ape rte al pubblico nei giorn i feri ali
dalle lO alle ]2 c dall e ]4 a lle ]7 .

Esse compre ndono i pr od otti naturali e manufatti
dell 'Italia c dell 'est er o, disp osti secondo l' or din e geo
g ra fico di pr ovenienza.

Piano terreno.
Sala I ed ingr esso allo scaloue. - Industria del

fe rro.

P ri mo piano.
Galleria . Segue l'in dustria del ferro. Provvedi-

menti di met allurgi a del ferro e dell 'a cciaio; ferraccio.
Combustibili min erali.

Sale J e II. - Industri a del ferro lavorato.
Sala III. - Industria della t erra cot ta applieata all a

cos tr uzion e.



Sala n'. - ln rlustriu dell a eernmicu per uso do me-
stico e per le arti.

Sale V e VI. - I ndustri a del vetro.
Sa la VI l. - Indust ri a de llo zinco .
Sa le VII I c I X. - Industr ia dci piomho. Colori a

hnse di piomb o.
Sa le X c Xli. - In dustria del rame c sua prepara 

zione meccanica. Colori a base di ram e. Indusu-ia del
l' or o. Miner ali nuriforl . Indu stria. dell 'a rg onto. Miner al i
a rgentifer i. .

Induatrie del platin o, dull 'osruio, dell ' iridio, del ma
gne sio , del ga llio, del cromo, dcII'ura nio, del molih 
deno , dcll 'ursen ico , dell 'an timonio c del mangunese.

Sa la XIIr. - In dustria de l mer cnrio , del nichelio,
del coha lt o , dello stagno c rlull'a llumini o. S ilica t i.
P erfi di .

Sa la XI V. - Indust ri a de i l'l'ml'nt i.
Sala XV. - Iudustr iu de l ges so.
Sa la XVI. - Industri a dello zolfo e dell 'a cido bor ico.
Sa la XVII. - Sali min era li,
Sa la XVII l. - Indust ria degli idrocarburì.
Sale XIX e XX . - Ind ustria dell e t err e eco nomiche.
Sa la X XL - Ind ustri a dei concimi minera li.
Sa1a XXII. - Iu dustrin della gra fite.
Sal e XXIII e XXVr. -- In dustrie relat ive ull 'cco

nomia domesti ca.
Sal e XXVII e XXVIII. - Industr ia della sta mpa .

Litografi a . Cromoli to gra fia. Xil ografiu. Fotogra fia . T i
pogrn fia. F ot otipia.

S ezione didatti ca.

Questa impor tan ti ssima ra ccolt a è disp osta per ma
ter ie nelle sa le dal n. XXI X al XL . e nell e gu llerie
vicine.

Compre nde libri di t esto ad uso scolas tico. ì\late
ria le dida ttico e scientifico per I'i nseguam ento. Libri
illu strati pe r pr emi. Coll ezioni di mineralog ia , di. bo 
tanica, di zoologia. Mat eriali d'in segn am ento pei ciechi.
Relazioni scola st iche, ecc.
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Piano secondo.

Sa ln l. - Imlus t i- ie chimic he. Acidi, a lca li, sa li chi
mici, concimi, co lor i, vernic i. Estratti tin toriali.

Sala II. - Indu stria dell a concia .
Sal a III. - Sos tanze alimentarie. Piante medi cinali

e pr od otti fa rm a ceutici. .
Sa ln IV. - L egn ami de ll'emisfero mer idional e.
Sa la V. - Legn ami de lle varie parti de l mond o.
Sa la VI. - Prodot tti veg et ali impiegati nell ' in-

dustria.
Sala VII. - Prod otti agrm-i .
8 11 la VIII. - Industri e nttine nt i a ll'impiego del le

gna me e pro do tti vegetali.
Sale IX e X. - Fibre tessili vegeta li.

Corridoio.

Collez ione di co to ni di t ut ti i pa esi coton ife ri del
mo ndo ed industria della stampa su tessuti di cotone .

Sa la XL - ludustria del eotone.
Sa la XII. - In dustria dell a ca napa e del lin o. 

Ind ust rie dei t igl i veget ali e industrie de lla lau a.
Sa la XI II. - Industria dell a se ta e delle sto fì'e

mist e.
Su la XI V. -- Indust r ia dell a cnr tn .
Sala X V. - Arc hivio indust rial e. Co llez ione dci

prezzi correnti e ca ta logh i indus t ria li d 'ogni paese.
Ca ta log h i e rela zioni di espos izioni industriali.

Sala XVI. - Pi etre eco no miehe e lor o applicazioui.

Sale delle macchine al piano terreno.

Sala r. - Macchin e per la filatura e la t essitura.
Sa la Il. - Macchine per la lavorazione dei metalli

e de l legn o e per la pro va della l'esistenza dei ma
t eri al i.

Sala III. - Ma cchi ne l{ vapore, caldaie ed accessor i.
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)(ltl "'U' 1l lth" ' (' llllll;; l c ll

Corso P al estro, 1 bis,
Visibile tutti i gior1li grat ui tamente, R ivolgersi al custode. .
L 'origine di questo museo è dovuta all 'iniziativa del

prof. Giacomo Arnaud on , che lo ideò nel 1851 e che,
con attiva pr opaganda fra gli industriali , con viaggi,
con inc essanti ri cer che, ne ra ccolse a mano a mano il
materiale, che poi , nel 1860, donò, gra t uit amente al
:\luuicipio di Torino .

Ques to museo consiste in una raccolta per piccoli
. campioni di qua si tutte le materie dci commcrc io e

<I ell e industrie, diligentement e dispo st e in classi. Così
esso mostra primamente i prodotti nel loro sta to na
turale e successiva mente le varie modificazioni che essi
ri cevono , per opera dell'arte c dell 'industria.

~. II "' e l d i zoologln e d unnttunh. COll llltll r o ' " ,
d i 1.. loo l"u! o ;;lIa e d i geo logl u .

Pi azza Carl o Alb er to, palazzo Cari gnano ,
Sono vis ibili gratuitamente, tutt i i qiorni , meno il lunedì

dall e 13 alle t e.
Sotto il t itolo collettivo di Musei di storia naturale

ebbe ro iniziamento, sul finir e del secolo scorso, re
gnando Carlo Emanuele III. Pi ù tardi venn ero divi si
cd affidati a dir ezioni a utonome.

Parl erem o separa tamente dell e singole collez ion i.

Z OOL OGI A ED A:-;ATO~J1A CO MPA R ATA .

Sala I. - Vetrine in giro . Fami gli a dell e scimmie,
Celente ra t i, Echinod ermi, Chirot t eri.

Vetr ine di mezzo. Felini.
Salone (1). - Vetrin e in qiro . Carnivori , pinnipedi ,

( 1) Questo salone, nel disegn o per la cos truzinne dcII' edi fizio. era
destinato ad aula delIa Cam era dei Depu tati. Esso mis ura metri 38
di lunghezza, per metri ~2 dr lar ghezza e 28 (Ii altezza. Corre tutto
all'intorno dell a sala, a circa un te rzo della sua alt ezza, un ampio
ballatoio sopra mensole, Il grande affre sco della volta, rappresen
tan te Minerva che per mezzo della Fama di.tribui$ce corone, è opera del
pittore F ra ncesco Gon ìn. .
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pc ri sso durt ili, mnrsupiuli, sdcntati , rosicnuti , irncoidci,
monotremi, ur ioduttili, crostacci.

N el mezzo del salone. E lefante asiati co ( 1), sche let ro
di altro ele fa nte, sche le t ro di balu enoptera muscu lus,
g ira ffu, dr omedario, bufa lo di Amcr icu, maudiho la di
un capo doglio.
. Sala Il r. - Vetrin e in qi ro e al centro. Corn uti. Alci,
renne, ori ci, gaz zelle, antil opi, bisont e, bue muschi at o ,
yak , lam a.

Vetrine piccole. .Iu sc tt i e molluschi.
Sa la I V. - Vel'J'ine in giro. Ucce ll i. Anim ali par

lan ti, papagnlli, s tru zzi, avo ltoi.
Sala Y. - Vel1'ine in giro. Segne uccelli . Aquil e,

ser pentar i, uccelli di rapina.
Vetrine di mezzo. Insetti c molluschi.
Sala VI. - Vetrine in giYo. Segue ue cell i. Ricca col 

lezion e di uccel lì del paradiso, ra ccolta qua si com 
pIeta degli uccelli mosca , lira, ccc.

Vetrine di mezzo. l\Iollusehi, insetti c farfa lle.
Sala VII . - Vetrine in giro. Scgue ucc elli . Colombi,

tortore, gall inacci, fagian i, pavon i.
VetYi7le di mezzo. Mollu schi , insetti e farfa lle.
Sale VI li , IX c X. Vetrin e in giro. U ccelli ucquatici.
Vetrine di mezzo. Mollu schi. insetti c farfalle.
Dalla sala sest a a sinist ra si distaceli. una lar gh is

sima galler ia che cont iene : volatili, ce lenteru t i, coco
drilli, t estuggini, pesci e rettili.

Da qu esta galle ria una sca la conduce al piano su
pe riore, ove trovusi la sezione di

ANATOMIA COM PA R A T A

la quale compre nde :
Collezione di ossa isolate.
Diver si mod elli di animali per l 'Insegnamento.

( I) Qu esto elela nte , il qual e è d i un a dell e razze più /trandi che
esistano, fu rega lato nel 1840 da l Hey di Tu msi a l re Ca r lo Al he rt o
e lu man dato a Stupini gi av e visse per drve rsi an n i. Nel 1850 uc
cise il suo gua rd ian o. stringen dolo colla pr oboscid e e gett and olo
v iol entemente sin con tro il sollìtt o. All ora fu esso stesso lat to mo
rire per asfissia , e fu regalato al Museo di zoolog ia , ove dal ca
valiere F rancesoo Comba ven ne st u pendamen te imbalsamato .
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Appar ati dirigeuti di div erse spec ie di animali.
Sch clctri di delfini, ce r vi, ant ilopi , bisonti, drorne

da ri . Pesci, uccel li, coc codr illi, sci mmie, g orilla, g ira ffe,
rinoceronti, ecc.

Appa rati de lla gencraz ione.
Organi dci sensi.

. .1In,..,,, di mln ernl"lIOl lI.
(Scalone a sinis t ra , l ° pia no, a sinistra del pianero tto lo).

L c eo llezioni del Mnseo mincralogieo cons ta no di
olt re 1l ,OOO ese mpla ri, dei f(unli al cuni, per la bcllezzn
dcll e loro formc eri stulliue c dc i loro .sviluppo, si poso
sono an noverare fra i migliori esempla ri fin ora co-
no sci ut i. .

Sala I. - Ra ccolta di mod elli di cr istalli c di ese m
plari di minerali pcr lo studio dei cara t te r i ge ne rali
min eralogi ci.

Xell e a lt re sa le, riservate alla parte descrittiva, i
minerali so no dispo si sec ondo la classifi cazion e di Dana
e fra i molti ese mplari osse rvahili, sono priucipulmento
da notarsi nel la

Sa la II. - Vetrina di mezzo. Un a pepitc di platino
magnetico pola re.

Una se rie d' escrnplari di Galena, di Travcrsel lu .
Alcu ni csc mplar i d'Argentite.
Una se rie di cr istalli di Pirite, di Trav er sella c

Brosso.
Vetrin e grandi alle p areti. Due cri st alli di ~Iagnetitc ,

di Travers ell a, di ccceziona ic grandezza.
Un esemp lare di Nagy agito.
Sala II I. - Vetrin a di mezzo. Stupend o crist a llo di

Fluorite ro sea d'un decimetro di la t o.
Un crist a llo completo di Ca ssit erite di .Vilder.
Una ser io di crista ll i di Braunit e di S. Marcell o.
Vet d lln vicino alla finestr a. Un be l ese mplare rli

Quarzo a mctista .
Sala 1\'. - Vetrinn di mezzo. St upe nde collczioni di

Pirosseuo, Vesuv iuuite e Gra nato di vallc d 'Ala , c di
Epìdot o di 'I' ravers ella .
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Alcuni eso mpla r i d'A~inite .
Vetrina vicino alla finestra . Du e g ross i cris ta lli di

Adularia.
Sal a V. - Vetr illa di mezzo. ' I'ita nite (Greenovi te) di

S. Marcell o.
Un a ri cca se rie di cr istall i d 'Apatite della va lle di

A la .
Vetr ine alle pareti. Bellissimi cr ist a lli di Dolomite di

Trav er sella .
Vetrina uicino alla finestra. Grnppo di cr ista lli di T o

pa zio o Berill o.
Sala VI. - Vetrine vicine alle finestre. D ue vris tnlli

di Do lomite di Truversolln, fors e unici per la loro di 
men sion e.

Grunde esempla re di Ca lci te sopra Qn arzo a metista.
Una raccolta di Met eoriti, fra le quali degn e di men

zione qu ella caduta a Vill anova di Cas a le , il 29 feh 
braio 1868, del peso di 6 chilogrammi e que llo cad ute
a Cereseto e Past rono il 17 luglio 1840 .

Sala VII. - Vetrina di mezzo. Grosso cr istnIlo di
Scheelit e di Traver sell a.

Serie di esemplar i di Baritina.
Bell issimi ese mplar i di Axzunitc.

>(11. lI .. ..."o ci i g ., ol ol:: l n,

(S ca lone li dest ra so t to il ves tibolo del pa luzzo , piano 30 ) .

Il H. Museo di geo l ~l!ia venn e ist ituit o nel 1877, se 
parand o il material e pctrogrufico e pul eontologi co da .
qu ello mineralogico, col qu al e era st ato misto fìuo a
quell 'nnuo.

E sso si di vid e in du e sezioni, Geologia pr opri am ente
. detta e Paleontologia.

L a prim a sez ione co mpre nde:
10 Una gra nde coll ezion e pctrogrufìcu , di ci rc a

1000 esempla ri ;
. 2" Div erse collezioni specia li es te re, che tntto in

siemo a mmo ntano a 2000 esem pla ri;
3" Una co lle zione petrogr ufica dell a Provincia di

T orino di circa 3000 ese mplari ;
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40 Una collez ione com piuta dell e roccie ìnco ntrn te
nell e gra ndi ga lle rie de l F rej us c del Go ttardo;

5 ' Una ' collezione spec ia le dci giacimenti antruci
tiferi ci d i valle d'Aosta.

L a sez ione pa leo nto logica consiste:
l ° Di diverse raccolt e di filliti de l carbonifer o c

dei terreni t erziari ;
2 ' Di un a ri cchi ssim a co llez ione di mollusc hi , co

rall i, spongia ri fossili dei te rr eni ter ziari del Pie
monte;

Ho Di collezione di fossili dci di versi terreni c di
di ven e localit à este re ;

·1° Di num erosi scheletri compiuti cd ossa mi di
foss ili del P iemont e spec ia lmente, tra cui il M astodon
a n!JlIstidens di Dusin o, il Hh inoceros di Dusin o com
ple to o due balenotte re dell' as t igiano;

50 Di sche le tri compiuti di ~lle!Juteri, di Glyptodo1!
pr oven ienti dall'Ameri ca ;

6" Di una collez ione di ossami di P ikermi e de l
ba cino parigino ;

7" Di modelli di pezzi di vertebrati classici;
8° Di una raccolt a ittiologiea del monte Bolca j

!lo Di un gro sso palmizio fossil e delle Alpi mu-
rittirne,

Il Museo ò in oltre provvist o d'un ri cco corre do di
carte geologiche, specia lmente d'Itali a.

X P l n a e o to ea naz lon.. I.,.
Via Accad emia. delle Scienze, .J.

Ro Carl o Albe rto , nell 'ann o 1832, dava ordine che
fossero trasportati e convenieutcureu t e disp osti nel
Pal azzo ~I a da lll a i hel lissimi dipìnt i di anto r i antichi,
sparsi per le varie sal e del Heal I' ula xzo, ncciò il loro
st udio po tesse se rvire ali 'incre mento dell e belle a rti
e nel t emp o stesso fosse aggiunto lust ro alla eupirnlo
del 8 U O regn o.

Ebbe origine iII t al modo la Bcg ia Ga llc ria o l'i 
uucot ecn, soleuuementc ap erta il 2 ottobre del 1802.

Da quel te mpo, per ac qui sti e per don i di nu ove
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tele, essn a nd ò se mpre crescendo d'importanza , finch è
nel 181;-1 , fatt o an gu sto il lu ogo in a llora occ upa to
ilei Pala zzo Madama, cd a nche men o sicuro, per il
ca lo re dell e st ufe del vicini uffici de l Senato del
Regno, la Regiu Pina cot eca fu tra sp ortata in più
ampia e adatta sede nel pa lazzo dell 'A ccad emia dell e
Sc ienze ( I).

L 'ing ,'e8Ro alla Pinacoteca il pubblico e gmtllito tutte le
domeniche, i giorni l 'estivi e quelli di p ubblicke solenni tà
dalle Il aut : alle /I pomo

Negli "Itri gior1li si può nieitare la Pinacoteca dalle 9 a ut ,
all e 4 pom .; medi"nte IIn" tassa d' ingre88o di L . l p er gli
adulti, e di cento 60 pei l'aga",,,,; infe riori agli anni 12 .

Sa la l. - Dedica ta ai ri tr att l di prin cipi e prin 
cipesse della fa mig lia di Sa voia. Cumpeggiu, nel posto
d'onor e, l' effigie equestre Ilei fond a to re dell a ga lle r ia,
il re Ca rlo Albe r to, eseguita da Orazi o Vern et, nel 1834.
L 'op era pi i. splend ida di qu est a sa la è il ri tr a tto a
cav allo di T ommaso, princip e di Cari gn ano , st ipite
degli attual i Ro d 'Ita lia . Vnn Dy ck colo rì qu esto mi
rabi le quadro, l'nnu o 16H4, a Bruxell es, dO\"(1 il prin 
eipc T omma so a llo ra si trova va nella quali tà di gc
ncrulieshu o dell'cser cito spag nuolo nell o Fiandre.

Un alt ro gra nde rit ra t to eques t re, rappresent a il
priucipc Eu ueu io di Savoia , condot t iero d 'eserci ti a l
so rv ixio dell 'Anstria . fam oso per le sue vitt ori e contro
i turchi c i fran cesi . E lav oro di Gia como Vuu Sc uppen ,
fatt o verso il 1730. Degni d 'ntten aiou e so no pure : il
r it r a tt o, l'seguito da F r:lIICeHCO Cloue t, di Munr heritu,
fig lia d i Frnneesco I re di Fr unciu e mog lie di Ema 
nu ele Fil iber to, du ca di Sa voia ; quell o del rlnen
Ca rlo III di Savoin a t t rib uito a Giova nni Cloue t ;
qu ell o ' di Fr uueesea d'Ort énns, prima mogli e di Carlo
Emuuuele II, duca di , nvoin (questo ritratt o fu per

( I) Diri ge la Pi nacot eca il conte Alessa ndro Ba ud ì tli Vesme .
erudì tls siruo dell a storia dell'ar te an tica, a l q ua le si deve il ra 
zionale riordinamento della P inacoteca stessa, tes tè com piuto.

La sua cor tesia rm hvori le pre cise indicaz ioni, in base alle quali
redissi questi cen ni .
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molt o temp o creduto rappresentare l\fadnrnn n enie
Cri stina, du chessa di Savoia).

Sala II. - Rac chiude dipinti di artisti del Pie
monte e del Monferrato, anteri ori alla metà del se 
colo VXI. Vi si trova anche una tavola , da ta ta del 1370,
del raro e pr egiato Barnaba da ~Iodena , il qual e visse
molti an ni nelle nostre regioni; Maerino d'Alba (nato
circa il 1470, morto prima del 1528), artista cospicuo
per correttezza di disegn o e fier ezza d'espressione,
ha parecchi e tavole, la più insign e ò quella datata
del 1498 e proveni ente dall a Cer tosa d'Asti, raffigu 
rante la ~h\llonna e quattro Santi; di D efend ent e Fer
rari da Chivusso (dipinse dal 1f>1 !) al 1f>35), pittor e
mit e ed armonico, vi hanno tre tav ol e: la migliore
e pii. compl eta il un trittico, anco ra nell a elega nte
cornice orig ina le, con In )[adonna , • an )liche1e, Santa
Barbara ed un devoto. Il pret e Giovann i Cnnaves io
da Pin er olo , il quale molto operò nell a Riviera di po
uent e, il autore di un polittico, in se dici scomparti,
datato d el 14!Jl ed esprimente la Vergine Maria e vari
sunti. G er olamo Gioveno ne ha due tav ole : la migli or e,
del 1514, è dei suoi prini la vori , e ra pp resenta la )I a
donna, San Domeni co, Sant' Abb ondio, una devota e
due bambini ; l' altra per contro è dei suoi ultimi anni
ed ha per sog g-e tt o la Madonna cou qua ttro sant i.

Sala HL - H a esposti dipinti di Ga ude naio F errari
e della sua scuoln, Quantunqu e Gaudenzio sia nato a
r alduggia. terra nllora dip endente dal ducato di Mi
lan o, nondimeno, av uto rigua rdo ai lunchi e rip etuti
sogg iorni da lui fatti in Pi emonte e all 'influenza da
lui eserc ita ta so pra molti ar tisti di qu est a regi one, se
ne collocaro no le opere fra quelle de i piemontes i. L e
pii. imp ortanti sono: la Crocifissione (a te mpera) ed
il Geeù deposto di croce, compos izione che Gaudenzio
esegui an ch e a fresco a Var all o, con alcune varianti.
Bernurdino Luniuo ha an ch 'egli 1111 deposto di croce,
datato del 15f>8, ed inspirato a qu ello del suo ma estro
Gaudenaì o,

Sala IV. - Cont inuano i piemont esi anteri ori alla
metà del seeolo XVI. Gi ovanni Ant oni o Razzi, detto

21 - Borbonese,
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il Sodoma (na to a Vercelli circa il 1477, 'morto a Siqn a
nel 154f1 ), il pii', r inomato fra gli art isti pi emon tesi ,
ha tr e tavole cle t tìss imo, cio,]: la morte d/ L ucrezia
(menz ionata dal Vn sa ri }; un u Sa cra ramif/lia, ed una
jl ladoll1lft con quatt ro san ti . Ili Hor ua rrl ino Lunino vi
son o : la Sacra Famù jlia : M adonna e S anti (anno 1564);
e llIad01l1/Ct e S anti »otto III! padiglione (1534 o 1535).
So no degn i di osservnzionc la Risur rezione di Cristo
e l'Intercessione della Vergine e di Sali Giuseppe, di
Giuseppe Gi ov enone il giovane ; lo Sposalizio di Santa
Caterina , e la Madonna di Fontaneto, di Ottaviano
C~& .

Sala V. - Artisti pi em ontesi a far capo dalla metà
del seco lo XVI. I pi ù not ev oli sono: Gugliclm o Caccia ,
detto il ~[on cah'o , S an B ernardo e L'estasi di S an
France.•co. Pietro Francesco Gnrola , Interno di San
Pietro a R oma Il In terno di San Paol o presso Roma,
Carl o And rea Van 1,00, T esta di cherubino, data ta
del 1764. Quest o pittor e, nat o a Nizza Maritt ima , cit tà
ap pa r te ne nte al Du ca di Savoia, abitò parecchi anni
in Piem onte. Di Gi ovanni Migliara so no i parecchi
quadretti di pi ccole vedute prospettich e ; il migliore ,',
quello rappresentante le Colonne di San L orenzo a
Milano. Bernardino Galliari, che ebbe fama del miglior
pittore sce nico de ' suoi t empi, ha alc un i bozzet t i di
siparii di teatro (n. li07, m. 17f14). Cla udio Francesco
Beaumout, il S erp ente di bronzo. Questo bo zzetto non
dà id ea sufficiente del va lore del Benumont, di cui
ved onsi gra ndios i lav ori nel P ala zzo R eale di T orino Il

nella Basili ca di Sop er gn. Massimo d'Azeglio , pittore
ed uomo di S ta t o, Il castagno di L oveno, st udio. An
Ionio Fontan esi , Due paesaggi. Il Fo utanesi (na to a
Reggio Emilia nel 1820, m orto a T orino nel 1882),
venuto ad insegnar pittura n ell 'A ccademia di T or ino ,
rifu se nu ova vita nell a giovane sc uola piemontese .

Sala VI. - Artisti t oscani: Scuol a di Giotto, L' in'
coronazione della Vergine. Taddeo Gaddi, Quattr'o doto
tori della Chiesa. Frate An geli co, Madonna col Bam
bino. Id. , Due angeli. Anonimo, detto il maestro de i
Cassoni! Il trionfo d'Amore. Spinello Areti no , B attaglia
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a'l e porte di lloma. Frnuciuhigi o , L 'Annunciazione,
quadro proveniente dalla Chiesa di Sali Pi er Mag gioro
a Firenze, è ri cord ato dal Vasari . L or en zo di Cre di,
Due Ma donne col B ambino. Botticelli , Madonna col
Bambino e 1111 a lt ro qu udro di forma circolar e rap
presentante pure la Vergiue col Bambino, S an Gio
vanni Battista e l'A rcangelo Gabriele. Antoni o c Piero
del Pollaiuolo, 'fobia e l'A rcangelo Gabriele. Baldassar e
Peruzzi, Disegno d'urchiteuu ra. Daniel e Ri cciarell i, San
Giocarmi B attista decapi tato. Fran cesco detto il Sal 
vinti, L a Geometria . I II., L 'Adorazione dei 111agi. Bron 
zino, R itratt o di -Cosimo' de' Medici. Fii donato; ilei 1566,
da llo stesso Cosimo ad Emanuel e Filiberto duca di
Savoia . R itrauo di Eleonora di Toledo.

Sala VII. - Scu ole varie italiane del rinascimento.
Grego rio Schi a von e, Ma donna col B ambino (firm a to}.
Bartolom eo Vivnrmi, Madonna col B ambino ( fir ma to).
Giovanni Hellino, Mad onna col B ambino (firma to). ~[ an 

t egna , Madonna col Bambino e sei santi. 'I'i aiano, S u»
Gerolamo. Francesco R aibolini detto il Fruu cia , Il
Salcatore po.•lo nel sepolcro (fir ma to c datat o l :) I:J).
T imot eo Viti , Jladonna col Ba mbino (firma to c da 
tato 1519). Raffaell o Sanzio , L a Ma donna della tenda.
Ludovico ~[ a zzolino , Sa cra conversazione. Paol o da
Iìrescia, Mad onna con quattro santi (firma t o e da-
tuto 1458). .

Sala VIII. - Don at ello, Madonna col B ambino, bas
so rilie vo in -mnrm o. An drea Dell a Hobbia , L a Vergine
e S an Giocanni adorano i l B ambino, t erracotta sma l
tata dci se colo xv. Abrnu;o Cos tant in, 18 smalt i,
quasi tutti riproducenti cla ssi ci dipinti ,

Sal a IX. '- Vi sono espos te alcu ne inci si0 11i an 
tiche.

Sala X. - Pittori fiamm inghi. Giova nni Van Ey ck ,
S an Francesco che riceve le stimmate, quadro notev o
lissimo. Pietro Cri stus, Madonna col Bambino. Roe
gero Van der W eyden , du e scompar t i, L a »isitazione
e Un decoto. Giovan ni Gossaer t , det to ~Iabuse, S acra
Famiglia. Vali Orl ey , Un l'e di Francia guarisce gli
scrofolosi. Gi ovanni Mcmling, La Pa ssione di GesÌL
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Cristo, dipinto meraviglioso pe r finit czza, perfezioa e
di disegn o c conscrv aa ione . Sprnnger, Giu dizio un iver
sale, menzionato dul Vasari. BriI , paesaggio, In yders,
Caccia al cinghial e. Giovanni B ru egh el de t to Vell uto,
P arecchi piccoli qiuul ri fluiti ssimi. 'I'ern icrs, La maestra
di musica. Snln crt, Una proc essione a Bruxelles. Mìel ,
D ue scene di caccia. Ilubcns, Ap oteosi di Enrico I V,
ab bozzo ori ginll lc.

Sala X L - SC;!U C pitt ori fiamm ing h i. T cn iers, Ùio-

catori di carte. Id.
casta Susanna. Van
ghilterra. Sp lendido

Giocatori di nlO1Ta. Rnben s, L a
Di ck , I figli di Carlo I , "e d'Pn
quadro, considera t o il capolavoro
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di Van Dy ck ; fu dipinto nel 1635 e subito donato
da lla reg ina d' Inghilt erra, madre dei fuu ciu lll qui rap
presentati, a sua sore lla Crist.in» , duchessa di Savoia .
Vau Dy ek. Sacra Famùtlla . I d. L' Inf ante Isabella Olara
Eugenia. D e Yos, Caccia .

Sala X II. - P ittori tedesch i. Il olbein, Hitratto di
Erasmo. Bruyu , Du e rit ratti, l fi-J2 . Mignon, D ue quadri
l iori . Xebseher, Arrotino .

Pitt ori spag uuoli. Muri llo, Capp ucino, Id. Concezione.
Ri bera , San Gerolam o. Yela squ ez , Ritratt o di Pio
lippo V.

Sa la XlII. - Francesi. Pousaiu, S ant a 11largher ila.
Coy pel, Uitratti d i Carlo Van L oo e di Slta moglie, pa ·
s te lli, P ietro l\Iignard R ifratto equestre di L uigi X i V.
Id. San Giovanni Battista. Claudio Ge llée, dett o il
Lorcn u, D ue. pa esaggi. ì\Iaugl ard, Du e ma rin e. G . B.
Van L oo, L uigi XV. Courto is, detto il Borgognone,
Battaglia . Cesare Vnn Loo, Vari p aesaggi eseguiti in
P iemont e.

Sala X IV. - Olandesi. Ra venstein, l 're ritratti . Hon
thorst , detto Gh erardo dell e no tti , Autoritratto. Id.
Sansone e Dalila. Dow, Giovanetta alla finestra. ~lieris ,

Auto r itratto. Id., Suonatore di ghironda . ~Iusseher, R i
tratto di una vecchia. Hembrandt, Vecchio dormiente .
Id. Autoritratto. Faln-it ius. L icenziamento d'Agar. l\litens
e Steenwvch, Carlo l Re d ' 1ngh ilterra. K onin k, Rab
bino. Van del' "rerff, L a morte d'Abele. ' Vouwermans,
Battaglia sopra un ponte. Id., Altra battaglia. Id., ll fer
calo di cavalli. Potter , Quattro vacche, quadro <li sommo
pregio , firmato e datato 1649. Sa enredam, i nter no di
chiesa. Heem, Tre quadri di fiori e [rulli , Van Huysum ,
Fi ori.

Sala XV. - l'aesist i Olandesi. 1 di Both ; 3 di
Karel du Jardin ; 13 di Gri tlier; 2 di R uysdaal ; 3 (Ii
Sa ftlcven; 1 di Sc hel linchs ; fl di Hoelof de Vrles,
Par ecchi di que sti pa esaggi sono estremam ente pre
zios i.

Sala XVI. - Lomb ardi , T oscani e Romani, posteriori
al R inascimento. Crespi detto il Cerano, Madonna con
S . Francesco e S. Lorenzo. D 'E nr ico detto 'I'anzio, Rebecca.

http://crist.in/
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Caravaggi o, Su onaiore di liuto. Crivelli, Colombaia. Id.,
Poll aio. Crespi, Madon na con San F ran cescoe San Carlo.
Orazio L omi detto Ge nt ileschi, Annunciazione; quadro
dipi nto ne l 1623 per Ca rl o E manue le I di Savoia e
r itenuto da ll 'a uto re ste sso come il suo migli ore lavoro.
T empest a , Torneo nella p iazza del Castello di Torin o
nel 1620. D olci, Angelo Gabr iele. Maratta, Annunziata.

Sala XVII. - Pittori bologn esi po st eriori al rina
scimento. Alban i, I quattro elementi. Qu esti quattro
pregievolissimi quad ri fu ron o eseguiti nel 1635, per il
cardinale princip e Maurizio di Sa voia ; essi sono i ca 
pol nvcri dell' Albani. G uido Reni , Ap ollo e Mare ia.
G ua rc ino, Santa Francesca R omana. Id., Il figliuol
p rodigo; uno dei migli ori dipinti di ques to autor e, Do
meni chiuo , Putti alleqorici. R eni, Sant' Agnese. Id ., Sa n
Giovann i. G uerc ino, Madonn a della benedizione (firmata
e datata 1651). Id. , Padre Eterno.

Sala XVIII. - B ologn esi , Emiliani, Geno ves i, Napo 
letani. Cignani, Venereo Id ., Adone. Annibale Carrucci ,
Due contadini. Cignani, La car ità. Reni , Lucrezia. Car
mcci, San Pietro. Sch ido ne, P utii. Mnzzuoli detto il
Bastar uolo, Natività, P annini, Architetture con soggetti
dell'Eneide. Cas tig lione , Nin fe e satiri, Strozzi, Omero
che canta i suoi versi. Str ozzi, Un prelato. Sennini,
Adorazione dei pastori . Sal va t or R osa, Pa esaggio.

Sa la XIX. - Ven eti. Giacomo B assano, Un mercato.
P a olo Veron ese, Danae. 'I' ìutorello, L a Trinità. Badile,
Presentazione al Temp io. P a olo Ver on ese, L a regina
di Saba e Salomone . Savoldo, Sacra F amiglia. Paolo
Ver on ese, Mos è salvato dalle acque.

Sala XX. - Ven eti, Bellotto, Due vedute di Tor ino.
Nog ar i, Quattro mezze (igltre. Sebastiano Ricci . Mosè fa
scaturire l'acqua. I d., La casta Susanna . Paolo Ver one se,
La cena in casa di S imone. È uuo dei ca po lavor i del
maes tr o, fu eseg uito ilei 1560 per il Mon astero di San
Naz aro a Ver on a. Francesco Bassun o, Ratto delle Sa
bine. Giaco mo Bassan o, Venere e Vulcano. Can al etto,
R iva degli S chia voni. Ti cp olo, Trionfo d'AltI·eliano.

Sala XXI. - B atta.qlie dei p rincipi di 8cll'oia. Diec i bat
taglie del pri ncip e Eu geni o, dipinte da II ucht emburg,
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T're batt agli e di Carlo E man uele III , dip inte due da
La Pegna cd un a da Yerdussen.

Scal one. - So lime ne, 4 soggetti d i S tori a sacra. F u
ron o dipinti in Napoli t ra il 1720 ed il 1725 per il r e
di Sardegn a. Vermigli o, S amaritana al p ozzo. Lomi,
Adorazione dei 1Jffigi.

Orto Do&onlco.

Pa.rco del Val entino, a no rd del castello.

Fu istituito, nei primi anni de l secolo scorso, da
Vittorio Am edeo II, per lo st udio dell a natura, col
tura, ecc., dell e varie piante, e specia lmente di quelle
a lpine. Fin dalla sua fond a zion e fu co llocato ove si
trova pre sent emente. .

L'Orto botanico ha un 'area di circa tre et tari di
terren o, divisa in due parti: una pi an a , ad operata
principalmente per la co lt ivazione de lle pi ante viv aci
di piena terra ; l'altra. inferi ore, con piccoli rilievi ed
abbassame nti ar ti ficiali di t erren o ed acqua ferm a e
corrente, destinata al!li a lberi, alcuni de i qua li, tanto
per la b ell ezza pro pria de lla specie, quan to per le di
mensioni alle quali sono ora giunti, sono ver amen te
st upendi.

L'Orto botanico ha un a prezi osa ra ccolta di 25G0
tavole acquerell ate , riprodu centi , con sor prende nte
pr eci sione , un a g ra nde quant ità di fiori. di fogliami,
di frutti fiori ti o fru ttificati nell 'Ort o, dal tempo della
sua istituzion e a tu t to il 1869. Ha ino lt re una ra c
colta d' erbarii, sia r egi onali del Piemont e, sia eso tici.

Sono circa 11,000 le specie coltivate e 70,000 qu ell e
degli er barii,

Società d '.t.rehooIClIl;I .. o D ell e .t. r U .

Via Accad emia delle Scienze, 4.

Da al cuni pri va ti cit tadini, inclin a ti allo st udio dell e
classiche antichità o spc rimentn t ì a ri condurre l' arte
ai principii immutabili de l he llo a rtistico, venne isti
tuita, n el 187·' , (l'lesta Sncict:\, in te sn alla conserva -
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zione, all o studio cd alla ri cer ca dei monumenti e di
qu egli oggetti che, per antich ità o per artis tico pr egio,
sono ritenuti importanti e degn i di essere conservati.

S ocietà Flloteenlen.

Piazza Cast ello, 12.

Questa Società, fondata ne l 1865, ha per isco po di
promuover e lo svolg imen to degli- st udi scient ifici e
letterari con pubbliche letture, confe renze e discussioni.

Ha un a pi ccola biblioteca di circ a 3000 volumi di
op er e mod erne, ed è ino ltre a ssocia ta a molti gio rnali
ed a quasi tutte le r ivist e principali letterarie e scien
tifiche d'Italia e dell 'estero.

oele tà Inl!j Ol;n erl e d ArchlteUI.
Via Accad emia delle Scienze, ,1.

Fu fondata nel 1866 coll o scopo di promuovere l'ap
plicazione della scienza all 'industria ed a lle opere di
pubblica utilità, col mezzo di speciali discussioni e
pubblicazioni.

><.soc ie tà Promotrlco di Belle Ar&!.

Via della Zecca, 25.

Fu istituita nel 1842, per iniziativa del conte Cesare
di B en evell o, e venne accolta fin da principio con sin
golare fav ore.

Scopo della Società è di pr omuover e il culto delle
Belle Arti, con annue mostro che si fan no mercè le
cont ribuzioni, in lire venti, dei soci, i quali eon tale
somma eonc or rono poi al sorteggio delle oper e, an 
nualmente a cquistate dalla Societ à,

Riconosciutosi il bi sogno di av er e un edificio pr oprio
pe r le mostre, la Societ à otteneva grat uit a mentc, nel
1862, da S. l\f. il re Vittorio Emanuele H, un'a rea di
1483 metri quadrati, su cui, coi disegni del cavaliere
~Iazzucchetti , s' innalza va il pr esente grandioso edifizio,
chc con ti en e sei vas te sa le ed un gra nde salone , oltre
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un atrio ove nel 187!l fu collocato 1111 bu sto del r e
Vittorio Emanuele, ese guito dal Tabacchi.

Quest o edifizio fn decorato, nel 1878, di elegante
ed artistica facciata, nello st ile del Rinascimento Ita
liano, su disegn o dell 'in g egn er e Cimbro Gelati.

La Società cont a oggi cir ca 2000 soci, e si onora
di annoverare fra essi tutti i membri dell a Famiglia
Reale.

Dalla sua fondazione essa spese in acquisti d' opere
d'arte oltre un milione di lir e.

"'.. ci cl i. !!il.. rlea P lom.. ntc..o.

Via Ponza, 1.

La iniziarono, sono pochi anni , al cuni gi ovani cIII
tori degli studi sto ric i, allo scopo di st udio e d 'ill11

st raaione di personaggi , fatti , ane ddot i e tradi zioni
dell a st oria piemontese.

A lt re istituzioni scientifiche.

Accademia di Agricoltura, Via Valperga Caluso, 2.
Associ a zion e El ettrot ecnica it aliana, Via Bofino, 9.
Accademia Vet erinaria it aliana. Vi a Bogin o, 9.
Collegio dci Geom etri, Via XX S ettembre, 6·1.
So cietà di Farmacia, Via Mar ia Vittoria , 23.
Società Meteorologica italiana, Via Alfieri , 9.
Società pi emont ese d'Igiene, Via Po , 16.
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OSPEDALI - OSP IZI - ISTITUTI, ECC.

A pa ssare in r assegna, anch e rapida , tutte le istitu
zioni di ben eficenza , es is te n t i in T orin o, occorr ere bbero
volumi e non le poch e pagin e di una g uida di carattere
com plesso.

In una vasta citt à, la quale attrae n ell e sue mura la
vita di mol t i cen t n mi n or i, e ne lla qu al e a i g iorn i <li
prosperi t à si alt erna n o quelli di crisi eco nomiche , e dove
ferve con t inua la lotta per I'esistenza, ac ca nto a lle g ra ndi
fortune , ai rapi di guadagn i. alle do lcezze della vi ta , si
ac cumulano, pu r t r oppo, miserie morali e r ov esci finan
ziari , che or igina no, a lo ro vo lta, I'nb brutim r-nto mo
rale , il vi zio, la lh'gt' nera zio ne fisic a , le mala t tie ed i
con t agi. Ed i v i, per co nseguenza, vasto e d ifficile " i l
cò m pit o della Dea dell a Ca r i tà , la qual e dev e opporre
la sua forza rigen erat rt ce e pi etosa a quell a dem olitri ce
della mi seria e del vizi o.

A que s to còmpito nobilissimo a dempie ge nerosame n te
la ben eficenza tor inese, la quale accoglie nell e sue a m pie
braccia pi etose tutto il mo ndo dei l'eiett i della fortuna ,
pr ovved e a quasi tutti i bisogni, cu r a t n tte le inferm ità
di spirito e di cor po.

L'Oper a della Matern ità soccorr e all a povera ges tan te,
cu i n on ch iede se il frutto dell e sue v iscere sia l' effetto
di un amo re consacrato o di un a pa ssi on e co lpevole. Il
legittimo, lo nut.risce l'Ospizi o dell 'Infanzia Abbando
nata, r etto da sever i statuti e con prudente cu ra ammi
ni strato; Iegf ttimo, se l a madre n on può ave rn e cu ra,
lo ricovera l 'Asilo dei Lattanti. e uscito da. qu est o, ove
in ess o sana e r obusta si appal esi la vita, l'accolgono
le scuole in fa n t ili , appre stan dogli, con t en erissima pre
mura i principii d 'una savia educa zio ne intellettuale e
moraie. O è gracil e, d eforme, linfatico, scrofoloso, ed
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ecco varie istituzioni g li te ndono le braccia, nu ove
figure di ca ri tà, che so lo da poch i anni vennero a
pre nde re posto n el grande P a nteon dell a be nefice n za
to rinese, g li Ospizi mari n i, le Colonie a lpine, il Gin 
nasio ric reativo Genero e l' Is tituto pei rachiti ci .

E ammalato ? .. ed ecco l 'O sped al ett o R egin a Ma rghe
ri ta , I'O spedal o 1'Iari,a Vittoria , Santa F ilomena si a p
prestano a cu rar lo . E cieco ? . l'Ospedale of ta lmico lo
cura .. . l' Is tituto dei cie ch i lo r icovera , g l' inse gna a seri
vere, a leggere , a pensare, lo a mmaes t ra in diverse in
dustrie, che g li torneranno utili per proca cci arsi il vitto ,
e colle armonie della m usica lenisce le su e m iserie, e
gli procura un ones to e s impat ico pa ssatempo. Gli d i
fet t a il se ns o dell ' udi to e della pa r ola ? . . Ecco l' I sti
t uto dei So rdo -mu t i che lo ammaes t ra a ll a vita .

E più ta rd i l'Albergo d i Vir t ù, i l Co llegio d egli Ar t i
gi a nelli, . la CMa Ben efica pe i derelitti , g li Orator i d i
don Bosco, se maschio ; il Conservatorio del R osa ri o ,
l' Opera pia Viret t i, l 'O r fanot rofio, l' Is ti tuto di S' Ma r ia
se fem mina, l' a ccolgon o e lo abi litano ad un'arte o ad
u n mestiere, atten de ndo ai quali potrà per correre a fro n t"
ul ta la fa ti cosa via dell a v it a , avendo a guida la ste lla
dell ' onest à e del lavor o.

P eri colante o traviata, co n desiderio di r av ved im en to.
la pia cent.i l do n na G iu lia di Barolo le a perse le por t ..
del Ri fu g io dell e Madda lene, dell e Gi u l iette, ov e i suoi
trascorsi sono dimen t ica t i, e le piaghe ch e ..sse le fecero
a ll 'anim a ven gon o cica t r izza te da l pentimen to , da ll a ca-
r ità e da lt ' nmo re. .

P er icola n te o ca duto, I 'Lst.itu to Bonafous, lo. Soci..t à
di P atroc in io pei gio vani mi nore nn i, l 'O spizio dell a Ge
nerala g li off rono un a mnno pietosa per r ia lzarlo dal
fa ngo e in dirizzar lo alla vita ù..ll ' uom o libero e onesto .
E il bambino diven ta. uomo, diventa util e lavorato re,
la bam bina si fa donna, e ce u to istituzion i, se onesta .
le pro cureranno una do te di screta per accasars i . Ma
anche per essi pos sono venire i gi orn i de l bisogno , e la
fioren te Congregazione di ca ri t à , le Op er e P ie d i San
Paol o e di S . Luigi , la Casa di Mis er icordia . lo. Scu ola
e Famiglia, i P atr on a t i sco lastici loro a ccordan o so c
cor si d i danaro, di legna, di vi veri, di vesti menta . Se
a mmalati il Municipio spende per essi oltr e lire cen t o
mila per cu ra m ed ica e farmaceu ti ca ; l'Ospedale di Sa n
Giovanni , quello Um berto I, quello di S. Sa lvario, lo
Isti tuto omeop atico , il S ifili comio, il P ol iclinico appre
stan o loro ricov er o, e li confidano, p er la cura, al più



insign i san i ta r i della cit tà , Se so no affetti da malattie
inc u rabili l'Ospedale di S , Luigi ad essi disserra le porte,
perché, n el poco tempo che 101'0 ri mane di vita, sia no
pietosamente assistit i, e le loro soffe renze abbiano len i
me nto e la rel igi on e 10 1'0 po rga Ull ul ti mo co nfo rto, e
la lor o morte ben ed ica nel nom e di Dio.

Sorvien e loro la pi ù terribile infermità che contur bi la
razza umana, la pa zzia :' e l'Osp edal e dei pazzarelli, il Ma
ni comio, li ch ia ma, li accarezza nei loro sogni , li segue
nell e loro fantast ich erie, li scuote n ei lor o assop im en t i ,
li frena nei loro delirii , e ta lvo lta ri esce a r id onarli a ll a
vi ta dell ' intelli genza e a.Il'amorn de lla fumi gl ia .

E a r r iva no cosi i giorni dell a vecch iai a , l giorni del
l'im potenza a l lavoro, dell ' im poten za a bastare da noi,
a noi stessi ; e se per d isgrazia 0.1 t a rd o vecchio manca
il con fo r to e l'aiuto della fam igl ia , l'Opera pia Barbero,
gli As il i No tturni, le Pi ccole Suo re dei Poveri, il R egi o
Ricov ero di Mendicità e l'Osp iz io di Carità avranno
sempre per ess i u n asi lo, ove l miseri po tranno as pe t 
tare in l'ace il gio rno es tr emo de lla vi ta.

E se di tutto assolu tamente eg li man ca, se for tuna
mat rigna lo disere dò dell e r icch ezze. dell'aiu to dell a sa
lute. del sussidio dell'intelligenza, del con for t o d i u no.
famiglia, se a lu i mancano amici e protettori , se per
caso' le porte di tutti gli altri Ospizi 0.1 suo la men to r i
manesser o chiuse, povero Giobbe, ancor non imprechi. ..
a ncor non di speri. Lo. grande ala de lla P rovv id enz a d i
v in a lo accogl ie, l 'Os pedal e Cottolengo, ultima speranza
dei miseri ; non g li ch iede né co me, né qu ando v enne 0.1
mond o, né che fece, né dove va ; esso gli a pre le sue
porte ed eg li pen et ro. i n un n uovo mo ndo, dove a ppena
gl i g iungerà l' eco di quello 110101'050, che lasciò; dove
avrà o. co mpagni altri quattromila infeli ci, ma dove al
me no t ro verà pace e riposo . avrà r icovero ed assistenza.
avr à pane... avrà le braccia del Cristo crocifisso per bene
di re alla sua agonia, e disserrare a lla sua anima le porte
de l P aradiso.

Ed ecco come la ben eficenz a tori nese ac cog lie nell e
sue am pie braccia pietose tutto quanto il monùo dell e
umane miseri e, pro vvede ' a tutti quan t i i bi sogni , cu ra
tutte quante le infermità dell o sp ir i t o e ùel corpo.

Gli studiosi dei problemi del lJallpel'ismo, gli igienisti, i
medici e tutti coloro che s'intel'e,.sano alle umane miserie ed
hanno cuore pel' comprenderle o mezzi p er alle via rle, pos
sono liberamente visitare gl' Isti tuti di cari t à di Torino,

http://a.il/
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PRINCIPALI OPERE PIE DELLA CITTA

Albergo di Vh·tù. - Via S. Secondo, n. 29. Re
g na ndo Emanuel e Filiberto, la Compagnia di S. Paolo
fondò qu est o Istitutc , che a ccoglie, manti en e ed istuisce
in un 'a r t e o mestier e g io viuet t i pov eri e preferihil
mente orfani , dai 12 ai 14 anui.
X Arti~illnclli. - Corso Palestro, Il . 14. I sti tu 
zione ini ziata , nel 1850, dal sacer do te Gi ovanni Coe
chis, per t ogli er e dall a miseria e dagli iuc entivi del
vizio giova ne tt i orfa n i ed nbba ndo na t i, c co llo studio
e co l lavoro fame buoni cittadini. Hicov era circn 200
g iovlIlli, che istruisce uolle a r t i (Ici tipografo, li togru l'o,
tu legnnme . fab bro , ca lzo la io, ccc .
XA l'tig il\lw lI i , ruI1le!'òi. - Via Bcr th oll ct , n. ;l·L
Ist ituzion c a pro' de i giovane t t i po ver i vald esi , 1'011 "
dat u ncll 'uuno 1>5ti. •
XA s ilo notturno Ull1bcl'to I. - Via Ormea,
presso il corso Dunre. A lc uni volon tero ..i cit ta din i,
ca pita na t i da l ca v. Pa olo ~[ e ill p , eflicace meute coudiu
vut o tla l cn v, gco m. A. ~[ ari ni. ini ziaron o, nel l H8l:l,
qu esta tì lnntrupien ist.ituaion c, d- stiuatu a dn r.rlcovero
te mpo ru r io du rante la not t e, a pove ri pri vi di appoggi o
e d i t etto, se nza dist inz ione di rel ig ion e c di patria .
Xel l 9i . S II d isegn o de ll 'uur , Dongh i e so t to la dire 
zione dell 'in g . Cerri, concorr emlo vi S. ~1. il R e, il Mu
nicipi o e div er si privati si costr uì il l'r e.''ente edifizio,
t es tè iuau gurut o. D al S II O inizio a tutto il 18m qu est o
Istit ut o ha dato ri cct to a olt re :lO,OOO in feli ci . (Ved i
Stabilimenti raccomandati in tine a l vo lume ).

!d li l)ei lattanti. - Direz.iou e via Nizz«, n. 14.
Amm lnl-trut.i da un n So cietà , lega lmente cost it uita ne l
ISi li. Tien e aper t i nei ri oni pop olari dell a cit t à vari
d i qu esti uail i, ove sono por tati al ma tti no i bambini
dai se i mesi a i tre a nn i. che po i le mnmm e vengono
ad a llat t a re nell e or e liber e dal lavoro, e ch e n el ri
manente del t emp o son o amorevolmente sor veg liat i.
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Casa bencfit~a pei ])crclitti. - Via Principi
d'Acaia . Un modesto e filantropico cittadino, l'avvocato
Luigi Mart.ini, fondava, nel 188!l, qu esta istituzione,
destinata a nobilitare col la vero e togliere dai peri 
coli del vizio poveri raga zzi privi dei genitori o da
essi malam ente sorveg lia t i. Fra il plau so e gli aiuti
de lla cittadinanza, la nobile impresa camminò trion 
fa lmente, ed ogg i, stab ilita in apposito , vasto c bel
lissimo fabbricato, ri cov era olt re a 200 fan ciulli de
relitti, che dur ante il giorno lavorano nelle 'pubbliche
b9ttcghe cd oflicine.
.l.-Cu "'la eli convaIc sccnzu. - Nel borgo della
Crocetta. Vi sono ri covera t i e mantenuti per un certo
periodo di tempo, i pover elli che escono dai pubblici
ospedali, guarit i sì, ma non anco ra ab bastanza in forz e
per lavora re.

Co nscr vut o r i o elcI RO"'lario. - Via delle Or
fane, n. 22. Detto anc he dell e Sapelline, dal nome de l
benemerito padre Bernardo Sapell i, che lo istit uiva
nell 'anno 1822 per r icovera re, istruire cd a ddest rare
nei lavori donneschi g iovane tte di povera cond izioue.

Conscr,-atorio elci S ll ffrn::i o . - Via S. D o
nato, n. 3 l·33 -il;>. Oper a di ri cover o, educa zione ed
ist ruzione per giovinette po ver e.
>< Co n v itt o cIc llc Veciov e e N ubili . - Via al
.\Ionte. Fondato dall a princip essa Maria F eli cit a di Sa-'
voia, nel 178f>, collo scopo di procura re un qui et o sog
giorno, vitto, ece ., a ved ove c nubili di civil condi
zione, le quali , per r ovesci di fortuna , o per alt ri motivi ,
sarebbero s ta te costrette a condur re, nell 'i solamento,
gli ult imi ann i della vita.
)(I s t i t ll t o Bonuf·ous. - Alfonso ll onafous, ono
rntissim o cd intelli gente commerciante, na tivo di L ion e,
che dimorò per lun ghi ssimi anni nell a nostra città,
mor endo, il 27 febb ruio 1K(m, legò tutta la sua fortuna,
di oltre du e milioni, al ~l un ic i pi o di 'l'orino per fon 
dare \lll istituto avec le but de recueillir dan s son sein
les j eulles [Jurçolls ubundonnés, qu i se liorent, 011peueent
se li vrer, ali uaqabondaqe.

Già da 12 a nni l'I stituto ha vita ne ll'antico cast ell o

22 - Borbonese.
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di Lucento presso Torino e accoglie circa 80 giovi
nett i sottr a t t i cos i a tutti i pe ricol i de ll 'abbandono e
del vizio, e fatti capaci di uti le e on esto lavor o.
K Istituto pei Ciechi. - Via Nizza, n. 135. F on
dato nel 18S7 per iniziati va de l conte E rnesto Ri c
cardi di Netro, per educare ed ist r uire i pover i g io 
vani ciec hi d'ambo i sessi. Ai ricoverati viene insegnato ,
con pr ofitto che ha del miracoloso , la lett ura, la sc r it
tura, l' ari tm etica , la musica , ccc . Sono ino ltr e ese rcit a t i
in diversi la vori manuali.
kI l'olt i t u t o I)ei Rachitici. - Co rs o F'i renze, n 4:1.
Fu istituito n ell 'ann o 1887 per opera di una Società
d i filantr opi , pr esieduta dal conte Ernest o Ri ccardi di
Netro, 'per la cura dell e varie fornie del ra chit ismo
n ei bambini da a a I;) anni. Il local e che lo a Iher ga ,
e che pu ossi da ognun o liberament e visi tare, il un vero
modello del ge ne re. Si divide in t re sez ioni : Am bu 
lanza, sc uo le , inferm erie. Cura ogni a nno con mara 
vigli osi r isultati olt re a 300 bambini. (Vedi Stabil i 
menti 1'Qccomalldati in fine a l vo lume).
>\Is t i t u t o «Ielle Rosille. - Via Resin e, n.!l. L o

fon dava ne l 17;);) la pia donna Rosa Go vone , nata in
:\Iond ovi, il 26 novembre 1716.

11 ritiro accoglie a vita co mune giovane t te pov er e
e se nza appoggio , d 'età supe r iore agli ann i l5, le
quali co i lavori di cuc ito e di ricam o, con prender
part e a lle sepo lt ure , co l dar e istruzione infant ile ed
ele mentare a gio va netti e gio va ne t te di civil condi
zion e, guadagna no da campare tranquillamente c de
co rosamente la vita.

Rosa Govone mori in T orino il di 28 febbraio 1771;,
c fu sepolta nell a chiesa annessa a l r it ir o da essa fon 
da to, e per olt re cinque lustri dir etto.
)..It. ~Jallicolllio. - Via Giu lio, n . 22. Ist ituit o
nel 1728 da lla Compagn ia del Sudario , P iù tardi fu
ere tto in Opera pia a utonom a. Il fabb ricato, ove ha
sede in T or ino, venne edifica to nel Uì35, e nel 1852
venn e ape rta la succ urs ale in Collegno. I ri coverati
sommano a cir ca HiOO. L a Provincia paga una retta
g iorna lie r a di L. 1,15 per ogn i ric overato povero .
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,K,ltIa t e r ll ità . - Via Osp ed ale n. 44. Anticamente
fa ceva parte dell 'Osp ed al e .\laggi or e di S. Gi ovanni e
nel 1801 venne ere tta in istitu zione a utonoma.

H a per iscop o di r icoverare, assiste re e ma n te nere
le gestan ti povere, sia no nubili, vedove o ma ritate,
dal t ermine dell 'ottavo mese di g estazione, sino a com
piuto r ist abilim ento , dop o il part o.
KOpe l·a pia Barolo. - Se de dell a Direzion e, v ia

dell e Or fan e, n . 7. L a no bildo nna ma rc hesa Giu lia
Fall et ti di Barol o, nata Co lbert, fonda va , lei viven te,
c ma nt en e va a sue spese molte opere di ca rità e di
educazione per le pov er e fan ciulle. Vol end o poi che
'l'lest e istituzioni .d i ca rità avessero perpetuità di vita,
co n suo t est a mento, in da t a 22 se t te mbre 1856, ne a f
fidò l' a mminist ra zione a d un 'Opera pi a , ra ppresen tata
da 1\1\ Cons ig lio composto di un presid ente e di sei
co ns ig lieri, a lla qua le legò l'i nte ro ri cchi ssimo suo
ce nso .

Le istituzioni di ca r ità am minis tra te presentem ente
dall 'Op era pi a Barol o so no:

l" Il Il if ugio, il Il ifu,qino, il Ritiro delle M addalene
e delle Xladdolenine, e l'Ospedale di Santa Filomena,
l'jo,'ducatorio di Sant'Anna, l'Orfanatrofio delle Giuliette,
le S cuole Infantil i e le Fcun iqlie pove re;

2° L a Chiesa parrocchiale di Santa Giulia a pe r ta
nell 'ann o 1861 ;

3° II Collegio mas chile in Barolo (A lba) isti tu ito
ne l l B75.
X:0 pe r lt p i lt cli S. P aolo. - Via Monte di Pietà ,
n . :->2. Fu fondata nel Fi6iJ, collo scopo di se rbare il 
lib ata ne lla nost ra cit tà l' a n ti ca fe de cris t ian a , min a c
ciata da l propagarsi de lle nuove do ttr ine lut erane.

Venu t o meno, co l su ccedersi dei tempi, lo sco po per
cui essa era stata ist it uit a , la Compagnia di S. P a ol o
vo lse le sue cure a d altr e opere, e specialmen te a lla
beneficen za , nell e va rie sue esp licaz ion i.

E ssa amministra presentemente : l'Istituto Elemosi
niero, l'Ist ituto D uchessa I sabella, il Conferimento di doti
a fanciulle pOt'el'e, il M onte di Pteta c il Oredito Fou 
dia rio .



- 340 -

{ Or a t o r io di S . • 'r a ncc!il co di Sllle!iol. - Via
Cot t oleng o, n. :12. Ist it uzioue complessa di ed ucazione
ed istruzione pe r giovanetti poveri e di propaganda
della religi one cri stiana, nell e più lontane regioni de l
l 'America , dell'Africa e dell'Oceania . .F ondntn ne l 1841
dal sacerdo te Giovanni Bo sco, nativo d i Ca st elnuovo
presso Chi eri , ess a cr ebb e co-ì mirabilmen te , che oggi
può di rsi un ' ist it uzione mondial e. Conta circa 30 0 fr a
co ll egi , or atori , asi li, spa rs i per ogn i dov e, ne i q ua li
r icovera eri istruisce più di 100 mila g iovanet t i, oltre
a mol te miglia ia di Cooperatori salesi -mi, D. B osco
mo rì il BI genna io 188S e la sua salma fu sepolt a nel
l' oratorio del Collegio dell e Missi ou i, in Yul Sa lice,
presso Torino, o ve è ven erata come quel la di nn sa nto.
x 0 1'fn n o t l'o fi o t'cn lln i n ile. - Via dell e Orfane ,
n. 11. Qu est 'istituto, destinato a ri cov erare, mantenere,
ed uc are ed istruire pov ere gio vanet t e, orfa ne d'entrambi
i g enitori, fu fondato nell'ann o 1:179. Le orfa ne rico
vcrar e vi so no mant enute per tutta la vita, eccetto
che ne esc a no vol on tariam ente, per collocarsi presso
qu al ch e parente o per maritarsi, ne l qual caso ri ce
vono una delle doti di L . 2~0, fondut e da lla sicnorn
:'Il ar ia Tcppntl-Famiglia, con suo testameuto de l 2;) di
a ost o del IG24.

OSlteel ale ltIll'll' i z ia n o U ln b e l't o I. - Stra·
da le di Stu pinigi . E una dell e più a nt iche opere os pi
tali ere di Torino , dat ando dai t empi (Ii Emanue le Fi
lih erto. Lo stupe ndo edifizio ove trovnsi p resentemente
fn cos tr ut to negli anni 1 880-8~) su disegno del l'ing. Pe
ri ncio li. E a mminist ra to dal Gran Magi ster o dell'Ordine
muur ixiuu o.

OSltcel a le A m celeo eli S a , ·o i ll . - Strada di
circo u va lluaioue oltre a I :'Il a r t inet t o.

Xe fu deliheratn la fond azione nell'anno 1892, ondc
c ura r vi le malattie infctt iv e. Oltre a molti priva ti con
corsero alla sua er ezion e, con iucen ti ssime somme,
S. 111. Umberto r, l'Opera pia di S. P a ol o, il Municipio
di 'l' or ino, ch e vi desti nò 1111 lasc ito di L . 2iiO,OaOfa t to
dal sig . R udi gos. È fabb ricato secondo t ut t i i (Iet tami
d ella scienza moderna .
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Ospeflale Oftahnico. - Via .Iuvaru, n. l!). Ist i
tuito nell 'anno 1 8~. 1 per ope ra d'una privata ass ocin
zione . Nel 181;0 si tra sferi nella presente se de di sua
proprie t à, ove esercita la sua missiouo di scienza c di
carità, a pro ' dci pov er clli a ffctt i da malattie agli or
gani visivi .
.(O!'ll )e da l e S . I~nigi. - Vin Santa Chiara, n. 40.
Lo fondava in sul finir e dello scors o sc colo l'O pera
pia di S. L uigi Gon zaga, collo scopo pr ecipuo di ri
cov erare i poveri ammalati di tisi c di alt re malattie
incu ra bili. Cinquuut ' anni dop o, aumentati i redditi ,
pot è far cos tr uir e, su diseg no dell ' iug . Gi useppe 'l'a
lucch i, l' edi fizio dove ora ha se de . L 'Opera di Snn
L uigi distribuiscc an ch e soccorsi in dan aro ai pcveri
anuna lati a dom icili o.

/...Ospeflal e S. G iovanni. - Via omonima, n. 36.
Ripete la sua ori gin e da un altro antichi ssimo, dctto
di Santa Catcrin a, di cui si ha memoria sin dal secolo
XIII , e che circa \111 secolo dop o, esse ndo passato sotto
la dipendenza dci canonici del du omo, pr ese il nom e
di S. Giovanni Battista. Xel 1541, il Mnnic ipio ne ac
crebbe no tevolmente le ren dit e, all a condizione che il
Comnne av esse part e nella direzion e, cd esso aggiun
g ess e al su o nom e qu ello della Città di T orino.

Nel 1680, si po se mano, su disegno del conte Amedeo
di Cas tella monte, a lla cos tr uzione del pr esente a mpio
e spaz ioso edifiz io, nel quale si ri cov erano poveri am o
malati d'ambi i sessi, affe t ti da qu nlunquo malattia,
tranne qu elle croniche e contagiose.

Il num ero giornalie ro dei ri coverati è di 500 circa.
XO!'lpf~dale S. Suh'ldore. - Via Nizza , n. 14.
Fondato e diretto dalle F; gli e di carità di S. Vin cen zo .
Dispone di 100 let ti , pei qua li fa pa gare una tenue
retta mensile.
. Ospefl a l e Valdese. - Via Bertholl et , n. 36.
E amministrato dal Con cist oro dell a parrocchia val,
dese. Il sig. L ong Luigi costr uss e a suc spese , nel
l' anno 1872, l' edilizio ov e esso ha se de .

OSI)e dale t t o infa n t ile R egina n arghe
rifa. - Cor so Galil eo Galil ei . F ondato nel 1883, per
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inizia ti va del comm. dotto Secondo Laura, per curarv i
i poveri bambiu i a mma la t i. Saggiamente a mminist rato
e sos te nuto dal benevolente aiuto dci concit t adini, potè
inn al zare ilei 1889 il b elli ssimo edificio ove eserci ta
ora la sua opera di ca rità. R icovera e cura dai 250
a i 300 bnmh ini all 'anno .

Ololl)izio (IelI' Infanzia abbandonata. 
Via Deposit o, n. 14. F ondato nel 1868, per accogliervi
gli infanti abb and onati , di cui non si conosce la pro
venienza e cos i pure gli infant i ill egittimi ab bandona t i,
a i quali nè i ge nito r i n è al tri posso no pro vved er e; gli
infanti orfani pr ivi di padre e madre e quelli che, per
difetto di persona t enuta li provvede rv i, debbo no pa
reggiarsi ag li or fani .

La spesa è so ppor ta ta da l bi lan cio dell a Provincia,
che la suddivide tra i div ersi Comun i, in rapporto di
pop olazione.

Ospizio (li Ca r i t à . - Vial e di Stupinigi. L o
fondava, nel 1628, Ca rlo Emanuele H, per dar e ri co
vero e vitto a vecc hi d'a mbo i sessi, in abili a l lavor o.
Occupò prima una casa, gia Osp izio dei P ellegrini, olt re
la D ora ; nel 1684 fu traspor ta to nel grande isolato di
via P o, n. BI-3;,·37, ove rim ase per olt re due seco li.
Il vast o e ben ap pr opriat o local e, che presentemen te
lo ospita, ven ne fnbbri ento nel qu inquennio 1882-87,
su dìsegu o dell 'in g. prof, Crescent ino Caselli . Sono circ a
150 :> i poveri vec chi d'ambo i sess i, r icoverati in que st o
os izio modello.

Piccola Onsn (Iella DiviJJa Provvidenza.
- Via Cot to le ngo , n. 11. Il venerabile sacerdo te Giu
se ppe Cot to lengo, canonico della 88. Trinit à, nel mese
di settembre 1~27 , in du e ca mere, pr ese a pigione
pr esso I'nntica Volla "ossa, fra la piazza di Citt à e
que lla del Corpus Domini, allestiva po chi let t i per ri
covera rvi, in cas i urgenti, i malati e i poveri privi
d 'ogni assistenza.

Ai ut a t o nell a san ta impresa, pot è, nel 1831 , tra spor 
tare il suo Ospizio in una piccola casa della regione
Valdocco, la quale mercè l'aiuto della Divina Provvi
denza, div enn e, in capo a pochi an ni, qu ell 'immen so
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istituto, onore e vanto dell a nos tra cit tà , in cui trovano
piet osa assist en za e ri cover o i malati, i pezzenti, i ta 
pin i, gli orfani , i puazerelli , in una parola , t ut ta la
gra nde fami gli a dei der elit ti, per cui l'osp edal e Cotto
lengo fu detto giust a mente il ri covero di tutte le uman e
miserie c il mond o della crist iana ben eficen za . R icov er a
olt re a fJ OOO per son e.

Piccole Suore dei poveri. - Stra da di F rancia.
Queste Su ore , figli azion e di qu elle fonda te, n el 1840,
a San Servan ( Francia}, dal pio sacerdo te L a P ail leur,
vennero a stabilirs i in 'l' orino nel 1881 e vivono esse
c manten gon o i 10 1'0 ri covera ti, in num ero di 150,
mer cè i soc cors i giornalier i della car ità cit tadina .

R . Rico"ero cli Ineuclicità. - Corso Cusule,
n. 56. Quest o ben emerit issimo istituto venne fonda to
nell 'anno 1888, a llo sco po di bandire la mendic it à dall e
vie di T orino. Se lo sco po, pll1' tr op po, non si ra g
giung e che imper fettam ente, non è a darsen e carico
ag li amminist ra to ri, ch e vi lav orano con tutto zelo e
con se nt imento di vera car ità. Il disegno del vasto
edifizio di qu est o Ricovero è dell' in g. co mm, Candido
Bor ell n.

Ritiro ciel Buon PltSCore . - Cors o Principe
Eu geni o, n. 12. F onda to nel 1843, per da re ri cover o,
istruzione e mezzo di ra vved imento a giovani traviate,
e offr ir e mod o di prescrv aaione a giovinet te che , per
na tu ral e istinto o per cut t iva educa aione o per abban
don o, fossero in per icolo di ca dere.

Sacra famiglia. - Via S. D onat o, n. 17. Isti 
t uto fondat o nel 185B dal teologo Ga spare Sa ccarelli
per il ri covero, il man ten imento e l'edn ca zion e di po
"er e fa nciull e.

Quest'Ist ituto, mer c è lo zelo pro digio so e l'inesau
ribile ca r ità del suo fond a tore, cre bbe mirabilment e e
r icovera in oggi circa 250 pov ere fan ciulle.

Esse int er vengon o all'accompagnamento dei defunti
e so no vest it e d' un ab ito a r ighe ver ticali bia nche e
verdi, da l che il lor o più comune appellat ivo di Figlie
verdi .

Societit di patrocinio pei giovani mino-



relllli. - Via Arciveseovudo , n. il . La sun missione
eminc ntemente filantropi ca e sociale sta ra cchiusa ncl
suo titolo, e ad essa la societ à attende con vero spi
rito di enrità.

L gio vani patrocinati snu o occupati nella casa del 
l'ospizio, in la vori di fn hh ro -fe rr nio, fnl cgnamc, c31
aola io, cappellaio e li t ografo ; quando nc escono SOIlO

collocati a lavoro pr esso qual che intelligente capo fab 
brica , al qua le sono pa rticolarm ent.e raccomandati.

Sorclo-lIntc I)O'·CI'C. - Via S. Quintino, n. 3!1.
In qu esr 'Educnt orio sono amm esse le sordo-mute po
vere di qualunque pr ovin cia d' Itnlin, per esse re istr uit e,
ed ucat e e mantenute pe r tutta la vita.

SOI'clo-lIuti. - Via Assnrotti..», 12, Convitto di
educazione ed ist ruxiouo p cr sordo-muti pover i, iui zinto
nel 1815, e nel 1860 stn b ilito uel pr esente edifizio, 3p'
positamentc costru t to su disegn o dellnrch itetto Mar
chini. I ri cov erati vengon o an ch e ese rc ita t i nell e ar ti
fabbrili.
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Alla .•tnti.•tlca degli Istituti cittadin i d' istru zioue siamo
lie ti di [ar precedel'e il .•equente :

SGUARDO RETROSPETTIVO
SULL'ISTRUZIONE POPOLARE IN TORINO

gentil mente favori teci dal suo aut ore, l'egregio cav. Giusepp e
Moschelli , direttore della Scuola municipale Po-Harolo.

T orino, ci t tà. anti chi ssima, non possiede a lcu n docu
mento che attesti della sua co ltu ra intell ettuale n ei re
moti tempi. Si sa che essa cominc iò a reggersi a co mu ne
nella seconda met à. del secolo Xl; ma gl ì storici nulla
ci di cono intorno all'istruzione prima di allora, solo si
pu ò inferire che il primo insegnamento era clau st rale e
religioso.

Sul principio del seco lo X I V al cuni maestri comincia 
rono a insegnare pubbli camente il Trioium , co n cu i si
voleva significare la grammat ica, la rettorica e la dia-

• lettica . E q uesti ma estri n on eran o più, come prima,
claus t rali o sacerdoti addetti alle case vescovili , ma la ici
o an ch e sa cerdoti indipende nt i, i qu a li , o r iscu otendo
una tassa da i discepo li o ri cevend o una merced e dal Co
mune , insegnav ano i pri nci pi i della lin gua vol~are ,

l' a r te dI' l misurare e il mod o di esporre le pro prie ra
gioni dinanzi a lla potestà municipale.

Nel 1335 il gi udice ed al cuni sa vi del Oonsìglio t ori
nese, esami na to un tal maestro Gu glielmo di Bene, gli
di ed ero la sc uo la per un a nno , ordinando che niun altro
ma estro potesse aprir scu ole in Torino.

Nel 1346 ebbe la scu ola un tal Bertramino da Cumini
di Milano, che la t enne per due anni . Il Comune gli as
se;;"nò una casa e 11 lire viennesi di stipendio all 'anno.

Ioluesto stato di cose durò fino al 1404, in cui al prin-
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cipe Ludovico di Acaia fu fatta domunda di aprire pub
bli che sc uole da alcuni profes sori di Pavia e di Piacenza,
riparati in Piemonte, per sfugg ir e le turbolenze scoppiate
in Lombardia, dopo la mort, e di Gian Ga lea zzo Vis conti.

Il priu cipe a ccettò l' otl'erta ; ma volle che il Comun e
ne pagas se lo s t ipen dio .

Seno nc hè, ridcstatisi gli antichi di ssidi tra il prin cipe
d 'Acaia e il march ese di Monferrato, le scuo le rimasero
deserte, e la voce pa cifi ca dei maestri fu soverc hia ta da i
rumori della gue r ra.

Fatta la pa ce, Ludovi co voll e far rifìori r e gli studi ;
ma qu esti non ebbero d efinitivo e stabile ass etto irisi no
a ch e Emanuele Filiberto, ri staurando la monarchi a , ri 
vols e l'animo suo alle arti della pa ce, all 'agricoltura ed
agli studi . Nel 1560, essen dogli an cora con te so il pos ses so
della ci t tà di 'l'orino dal re di Francia, eg li in stitul a
Mondovl una università , a cui il Comune provvide con
gen erosa larghezza.

Quando 'l'orino fu r estituita a d Emanuele Filiberto ,
anch e l 'università fu t rasfer ita in questa città, fatta ca
pitale dello Sta to .

Indipendentemente dall 'università , al cune scu ole anch e
pel popolo andavano qua e colà sorgendo, per op era d i
persone illuminate, di pie Confra te r n ite, di sacerdot i ed
anch e di n ovatori reli giosi. La Compa gnia della Fede,
che prese pescia il titolo d i Compagnia di S. Paolo, e
la Compagnia di Gesù, venuta a stabil ir si a 'forino nel
1565, con t r ibuir ono grandemente a popolarizzare l'edu
ca zio n e della gioventù.

La prima di Queste, n el 1682, prese a raccogliere in
una casa i g iova ni pov eri per istruirli e poi adoperarli
nel lavoro della lana. Nel 1fJ87 Carlo Emanuele t olse a
proteggere il ben efico istitut o e gli diede nome di Al
bergo ~i Virtù. Questo istituto vive a n co ra oggidl.

La pa ce, che v enne finalmente a r a llegra re le no stre
con t rade , la stampa, che pose , a buon m ercato, i libri
n elle mani di tutti , con t r ibuir ono grandemente al pro
gresso dell'istruzion e.

Il secolo seguente però si aprì con cattivi auspi cii e n ello
strano farneticare della letteratura, la co lt u ra delle mol
titudini fu trasandata. I Gesuiti si eran o dati a coltiva re
i g iovani che avevano di mira gli st u d i superi ori , ma
l'istruzione inferiore non ebbe gra nde favore.

Vennero poi le pubblich e cal amità, la guerra, la ca
restia e la pestilenza a I?ett ar lo sconforto n egli animi
e a ritardare ogni morale e materiale progresso.
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Nel 1678 Ma duma Reale, as secondando la proposta dei
Gesuiti di aprire un Collegio pei giovani patrizi , fece
co str u ire su i di segni del Gua ri ni quello spl endido palazzo
che ora é se de dell 'Accademia delle Sc ie n ze e Vittorio
Amed eo II fondò il Coll eg io delle Provincie e cos t ruì
l 'attual e palazzo dell 'università.

·j',[a i t em pi andavano maturando. Vittorio Amed eo co
minci ò a darsi pen siero dell 'istruzion e inferiore e i Mu
n icipi , su l s uo ese mpio, im pr esero a fondare qual ch e
scuo la pel pop ol o.

Il )[unici pi o di 'l' orino fu il prim o a stan zia re nel su o
bilancio un 'annua so m ma in favo re dell 'i struzion e po
polare.

A far co noscere qua n t o il Comune di 'l'or ino avesse a
cuor e fin d 'allora l 'i struzion e po po lare, g iovi sa pere che
nel 1650 il Con si gli o co mu nale a ve va a ffidato ai Padri
Somas chi Pi ncarr co di insegnare a leg g er e e a scriver e
ai fa nc iu ll i pov eri , a ssegnand o loro una co n g ru a m er
cede. Il che durò fin verso il !iOO.

Se non che avend o a v uto molte doglianze su l conto
d ei PP. Somaschi, il Munici pio deliber ò di li cenziarli ,
nominand o in loro luog o e vece quattro a lt r i maestri ,
un o, in cn dun quartiere, co ll o stipe nd io a n nu o di L . 150.

Nel 1738 fu r on cre a t i se i co llegi minori, affidati og nuno
ad un Prefetto, il quale prov ved eva l 'insegnamento per
m ezzo di r eg genti da lui sti pendiati.

Ogni colle gio aveva diverse classi , ma solo quelle di
7' maggiore e di 7' minore, in cu i s'insegnava la sc rit
tura e la lettura, erano a ccessibili ai fanciulli poveri .

Poco per volta si andavano introducendo mi glioram enti
- si cr eò il Magist rato della Riforma che presi edeva al 
l'istruzion e e così si co n t in uò fin verso la fin e d el secolo.

A l so pr a g giu nge re della rivoluzi on e fr a ncese, co me gli
ordinamenti civi l i, così quelli sco last ici furon o grande
mente sco ssi, ed in mezzo a i pol iti ci sco nvo lg im en ti non
po te ro no avere pa cifico cor so gli s t ud i.

Le scu ol e prim arie er a no poco frequentat e, prima per ch é
g li animi d ell a popolazion e era no sovra eccitati dal nuovo
soffio di vita e dallo spirito marzia le dominante. poi per
la gran de quantità di maestri impro v vis ati, che inse
g nava no priva t amente alla fr ancese.

La co m missione esecutiva, vol endo assi curare alla gio
ventù un'istruzion e uniforme, g ratui ta e acconcia al
nuovo ordine di co se , n i - d i frimai o, pro ibi le scuole pri
marie esistenti e d ecr etò che non sarebbero tollerate se
non qu ell e che ottenessero l'approvazion e d el Governo.
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Nel 1814 caduto l'Imper o napoleonico, ogni cosa ritornò

allo stato in cui era n el 1795. Quindi il }[ai1istrato della
R iforma approvò le seg uenti proposte dell ammi nistra
zio ne muni cipale:

l ° Ch e in T orin o fossero du e co lle gi coll e sc uo le
maggiori e minori;

2° Ch e vi fos sero inoltr e due coll eg i min or i per le
classi di 7" ma ggi ore, e 7. mi nor e, e due scu ole elemen
tari, una nel bo rgo P o e l'altra nel borgo Dora ;

3° Che la città fos se autorizzata ad es ige re u na tassa
dagli scolari .

Nel 1815 era no aperte le scuole elem entari Po, Mon-
cenisi o e Dora e due n ei suburbio .

Gli in selEnant i era no 14, con u no stipendio t ra un ma
ximulIl di L . 500 e un min imum d i L. 150.

Nell 'anno 182'2 Ca r lo F eli ce con regie patenti s ta bilì :
« Art. 7. Vi sarà in tutte le città, n oi borghi e ca po

lu oghi di mandamento e, per quan to possibile, in t u t te
le t erre una scu ola per ist r u ire i fanciulli nella lettura ,
scrittura, dot t r ina cr ist ia na e negli eleme n t i di a ri tm e
tica col tito lo di Scuo la comu nale.

« Art. 9. Nella cit t à e ne i luogi pi ù po pola t i, dov e i
fanciulli sogliono olt re passa re il numero d i 60, dovranno
esserci due distinte Scu ol e co mu na li .

« Art. 20. Le Sc uole co mu nali sono int eramente a ca 
r ico dei Com uni sia per il locale, sia per g li u tensi li ,
banchi e per gli stipend i dei ma est r i.

« Art. 21. L 'insegnamento sa rà gratu ito ».
Così ebbe origin e la Scuo la comu na le propr-i amen te

detta
à

la quale andò man mano sv olgendosi co l prog re
dire ei t empi .

Il Mu nicipio di T orino si mostrò largo nel crea re
nuove scu ole, sp ecialmente per l 'inseg namento d ell a
li ngua i talia na, de lla ca ll ig ra fia e dell 'aritmet ica e ciò
n el dop pio sco po d i diminuire il num ero og nora cre
scente degli a ccorrenti a lle scuo le di la t in i tà , e di som
ministrare nel tempo stess o a coloro , che si dedica van o
a lla mercatnra ed alle arti mecca n iche. qn ell e nozioni
ch e 101' doveano riuscire di maggiore gi ovamento.

Nel 1830 il Co nsiglio generale affidava l'inseg namento
n ell e Scuo le comu nali a l Fratelli dell e Scuo le c ristia ne,
e poco dopo apriva tre a l t r e classi in un nuovo casa
mento costrutto presso la Cittadell a e le affida va a
ma estri la ici.

I t empi maturavano e i l Magist ra to della Rifor ma aveva
gi à da prima scelto fra i pro fesso ri a lcuni vi sitatori delle
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scu ole elementari , ch e do vevano esaminare le scuo le e
ri feri re into rno alla condizio ne de lte medesime. R isultò
da questa Ispezion e da una parte una gra nde negtigenza
di molti Muni cip ì e una co l pevo le in cur ia dei genitori ,
dall 'altra ignoranza n ei maestr i del co ntado, d ei me to di
e dell 'arte di insegnar e ; laonde si per sua se della n eces
sità di ra ccoglier e, ne lle vacanze autunnali , quei maestri
già addet ti a ll 'i ns eg namen to e con troppa Ieggenezza ap
pro vati , i qual i desiderassero di per fezionarsi e di ap
pre nde re i nuovi metodi di insegnare.

Già il prof. An selmi aveva levata la v oce a questo r i
guardo e proposto una tale scuola, ma la sua era stata
voc e inascoltata. Occorreva che u n cospicuo e be nemeri to
Municipio, qu ell o di Mondovi , desse la spinta, collo sta n
ziare la somma di L . 3000, per apr ire u na scuola alla
qua le co nvenissero i maestri delle provincie.

Non ci vo ll e di più perché i Membri del Ma gistra to
dell a Riforma cog liessero l' occasion e di fa r sent ire a l
R e quan to fosse sco nve nie nte che a ltro ve si stabi lisse
u na scuo la, ch e ancora n on esisteva nell a capitale e
quan to perciò fosse ut ile il non rita rd arn e l'aprimento ·
in T orino.

Il Re a ccoglieva il sa ggio consigli o e fu chia mato,
nell 'anno 1844, l'abate Fer rante Ap or t i , la cu i venuta a
T or in o fu saluta ta come u na fortuna , e l'insegnamento,
che egli d ied e, fece conoscere ch e una in novazione nel
l'arte di fficil e d' istruire e di educare il pop olo , era non
so lo sa lu tare , ma assolutame nte necessa ri a .

Dalla scuo la di meto do dell ' Aporti usci que ll a ple ia de
di professor i , che spargend osi i n tu tte le provincie ita
liane, vi portarono il seme fecon do d ella r igenerazionc
morale e in tellettuale del popolo.

All ora sorse ro il Rayneri , il Bon compagni , il Lambru
schini, il T om maseo e molti al t r i che furono i veri fa t
tori della reden zione mo rale dell 'Ita li a .

Dal 1814 a l 1840 si può di re ch e il program ma delle
scuole elementari era be n poca cosa; tutto si riduceva
all'a beceda rio con un po' di catechismo nell a 1& classe
ed ai primi elementi di grammatica, con qualche no
zione di aritmetica, per la seconda.

Il Ma gistrato dell a Riforma , intravvedendo i nuov i
t empi, affidò al pr of. Vincenz o Troya l'incarico di com
pilare quei li bri di le t tura per le scuole elemen tar i, ch e
furon o univ er sa lmente adottati e sono a ncora ot t imi
adesso.

Nell'istesso tempo died e alla stamp a u na istruzione in



"7 352 -
cui t raccia va ns i le norme che dov evano seguirai dai
maest r i nell'istruire gli alunni.

Di un a ltro utile pr ovvedimento l'istruzione popolare
va deb itirice al Ma gistrato della Riforma. Fin allora
non esis te van o, o quasi, le scu ole fem minili e la donna
segue nd o la se ntenza - domi ma118it lanam [eci t - era t e
nuta al ba n do da lla scienza . Ma quest i tempi, che ri co
no bbero l' ug uaglianza e la fratellanza fr a gli uomini e
fra le d iver se classi socia li, a mmisero a l banch etto della
scien za a n che la donna .

Si crearo no di sa na pia n ta le scu ole femminili.
Addì 8 febbraio 1848 si apre una nuova èra per l'av

veni re di T or in o, del Piem onte, dell 'Italia. II magna
n imo Carlo Alber to pr oclama lo Statuto e con amore di
padre e lea ltà di Re adempie, il 4 marzo successivo , la
fatta promessa e poscia promu lga le precip ue leg~i or
ganiche, che han no a reggere per lo inna nzi lo Stato,
giusta i prin ci pii e le norme di un a ragi on evol e lib er tà.

La legge del 4 ot tobre 1848 di vi se le sc uo le elementa r i
in infer iori e su per iori.

Un'a ltm legge, del 7 ottobre 1848, . a n nover ò tra le
sp ese obbligatorie dei Comu ni l'istruzion e ele men ta re
dei du e sessi .

Il Mu nicipio di 'I' or ino, secondando le viste del Go
verno, co minc iò a n ominar e maestri laici e sacerdoti se
co la r i, i nvece dei F ratelli de lle Scu ole cr ist ia ne , che fino
a llo ra av evano in mano l'i struzion e del popolo.

Pinalmente, con del ib erazion e del 1856, furon o espu ls i
i Fratell i dalle scuo le mu ni cipali , i qua li si r idusse ro
u nicamente in que lle dell'Opera dell a m endicità istruita.

D 'allora co m in ciò un a nuova tira per le scuo le di T o
r in o, le quali preser o il ra pido in cr eme n to che tu tti co -
noscono. '

E la nostra città, che si era posta all'avan guardia del
nazio na le r isca t t o, fu a nche la pri ma a promuover e con
la rghezza l 'istruzion e e l'educa zion e della classe po
pola re.

All 'opera so lerte, in tell igente e generosa del Muni
cipio, si deve se le nos tre scu ole son o in fior e ; ma in
gran par te a nch e al valore dei d ocenti e a l sentime nto
del d overe ch e l i a nima nell 'adempimento della loro n o· 
bile mission e.

E qu i m'arres to su lla sog lia dei tempi nuovi.

G. J\IOSCIIETTI.
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ISTITUTI D'ISTRUZIONE

Dipendenti dal Governo.

R. Universit à, via Po , 15.
Istituti biologici, parte in via Po , 28, parte in cors o

Massimo d'Azeglio.
Museo industriale, via Ospedale, 32. .
Scu ola di applicazione per gli ingegneri , R. Cast ello

del Valentino.
Scuola di guerra, via Bogino, G.
Scuo la di applicazione per le Armi d'artiglieria e

genio, via Arsenal e, 26.
Accad emia milit are, via Zecca. 1.
Liceo Cavour , via del Carmine, 7.
Liceo Giob erti, via Ospedale. .33.
Liceo Massimo d'Azeg lio, via Parini, 8.
Ginnasio Cavour, via del Carmine, 7.
Ginn asio Cesare Balbo, via P orta P alatina, 31.
Ginnasio Giobertl. vvin Ospedale , 33.
Ginnasio Massimo d'Az cglio , via Parini, 8.
Istituto tecnico Sommciller, cors o Opor to, 3.
Scuola tecnica Giulio, corso Valentino, 30.
Scuola tecnica L agr ange, via Rosinc, 20.
Scu ola tecnica Pl ana, via Ga ribald i, 36.
Scuola tecnica Sommeiller, via Saglian o, 5.
Scuola t ecnica Valp erga Caluso, via P orta Pala

tina, 30.
Collegio nazionale Umberto I, via delle Scuole, l.
Scuola normale femminile Domenico Berti, via Sa-

luzz o, 24.
Scuola normale di ginnastica, corso Re Umbe rto, 33.
Scu ola di medicina vet erin aria, via Nizza, 52.
R. Accademia Albertina, via Accademia Albertina, 6.

23 - Borbon.....
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Dlpendentt dal Municipio.

Sc uole elementari maschil i, \
ur bane e suburbane

Scuole elementari fe mm inili, Direzione
urbane e sub urb unc

Sc uole serali maschili Palazzodi Cilfà l
Scuole estive femminili
Scuole seral i di dise gno
Scuola femmini le festiva di francese e di com

mercio, via li! ercan ti, J2
Scuola serale di commercio, via Principe Ame 

deo, J9
Ist itu to femminil e di st ud i supe riori, via Mer-

cant i, 12
Scuola di chimica Cavo ur, corso Opo rto , 3
Scuola di arti e mestieri, via S. Domenico , 30
Liceo musicale, via Rossini , 8

Totale

Allievi

12241

11712
3464
1855
fl89

2fll

211

411
44

129
159

31066

11 Muni cipi o spende annualmente per l' istruzione
pubb lica , compresi i coucorsi a lle Scuole go vernative,
a l Consorzio universitario, ai Musei, ecc ., la somma
di L . 2,525,000.

Autonomi amministrati da Corpi morali.

Circolo filolo gico , via Ospedale, 24.
Collegio Caccia, via S. Francesco da Paola , 20.
Colle gio se miconvit to S. Giuseppe, via S. Fr nucesco

da Paola, 23.
Collegio semiconvitto sociale , via Arci vescovado, 9.
Collegio ed Asilo isra eli ti co, via Sant'Anselmo, 5.
Convitto femminil e Du ch essa Isabell a , barriera di

Francia.
Convitto femm. P rovvidenza, via XX Settembre, 25.
Federaaione Asili infantili sub urbani, via Po ,55.
Istituto Carrù-Alfieri, via Accademia Alb ertina, 18.
Istituto Internazionale, via Sal uzzo, 55.
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Istituto nuxional e pcr lo figli c dei milit ari , sez ione
superio re, Villa dell a R egin a.

Istituto na zional e per Ic figli e de i militari , sezione
magi stral e e professiona le, via Fi gli e dei Militari, 211.

Istituto Scieuzu cd Arte, via Viotti, 2.
L egu italian a d'in segn am ento, via Bell ezia, 4.
Opera della mcndicit à istruita, via S. Massimo, 21.
Orat ori Sa lcsiani di D. Bosco, via Cottolengo, 32.
Rosin e, via R osin e, 9.
Scuole officiue sera li, via Ginlio, 24.
Sc uole tecni che S. Carlo, via Ben evello , 1.
Sc uole vahl esi, via Pio V, 17.
Semin ario arc ivescovile, via XX Se ttembre, 83.

ocietà Ar chimede, via Basilica, 4.
Suore di S. Giusep pe , via Ospedale, 31.
Snore di Sa nta ~I aria, via Pio V, Il.
Suo re dell a Visitnzionc, via Conso la ta, 10;
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DIN'l'OHNI DI 'l'OIUNO

Agliè.

In meno di due or e, colla ferrovia 'l'orino - Settimo
Rivar olo, si giunge a Ozegna ; di qui , pedestremente
in un' ere t ta o in venti minuti con vettura, ad Agliè.

Simpatico ed industre b orgo del Canevesano, Agliè
(l'an t ic a Al ladium), è mirabilmente situat o su di un
coll e ridente, in riva al t orrente Malesino.

H a du e be lle piazze e vi e abbastanza spa ziose e
pu lite, a lcune delle quali con po rt ic i.

Sovrasta al borgo un antichi ssim o castello, già pro
prietà dei Conti San Mart ino d'A gli è, quasi intì era
ment e rifatto sullo sco r cio del secolo XVIII dal r e
Carlo Em anuel e I II , che \0 destinava a suo figlio Ber 
nard o Mauri zio du ca del Chiablese.

Del sog g iorno di qu esto cas te llo assa i si piacqu ero
Carlo F eli ce e la sua con sorte Mar ia Cristina, che
molto l'abbellirono e lo arricchirono di pr ezi ose oper e
d'a rte.

È presenteme nte ·pr opriet à e gradito soggiorn o est ivo
di S. A. H. il duca di Geno va e de lla sua famiglia .

Un ridente giardino a fiori ed un va stissimo parco,
tracciato sul gu st o dei g iar dini in gl esi , ar ricchito di
st at ue e di vas che marrnore, forman o dipendenze della
du cale proprietà.
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Badia di Sant'Antonio d i Ranoerso ,

In 40 minuti, alla stazione di Rosta sulla linea To
r ino-Susa j poi, in mezz'ora a piedi, all 'Abbazia, percor
ren do l'ant ica strada romana Avigliana-Susa.

L a chiesa coll'anness a Abbazia , fu fondata, in st ile
bi zantino, dal B eato Umberto III nell 'anno 1188.

Nel principio del secolo xv subì al cune variazioni
nella sua stru ttura interna cd ebbe ing entilita la fac 
ciata da tre arcate a ses to acuto, con va ghissimi or 
nati in cot to .

T/interno il a tre navate. Importantissima la pala
dell 'altar e maggi or e, raffigurante la Natività di Ge sù ,
ope ra di D efendente D eferrari ùa Chivnsso , al qu al e
ne affidava l' esecuzion e la cit tà di Mon cali eri , nell 'anno
1531.

L a chi esa c la sacres t ia sono ri cch e di buonissimi
dipinti a fr esco, dell a fine del secolo XI V o for se del
principi o del se colo segue nte.

Ult imamente, pe r in carico del Gran Magist cro del
l'Ordine Manrizian o, dal quale dip end e l'Abbazia, l'e
g regio pro f, G ug lielmo B ot ti, conser vator e del Museo
d' antichità di T orino c di stintissimo ri cer catore c ri 
staurato re di nffreschi e di pitture a ntiche, died e opera
a far r iviver e, m erc è un suo meto do sp eciale, le pit
t ure esistent i, ma quasi in visibili, nell 'ultima cappella
a sinistra. .

Il ri sultato fu sple ndido .
Il Botti compì in po co t empo il difficil e lavoro di

t ogli er e, dall a pa re te di detta cappe lla, olt r e 100 mq.
di vari strat i di calce e di altre materie, che copri
van o le pitture e così p ot è rimett ere in luce affreschi
d i grandissima importan za ar t ist ica e sto rica.

L a Nati vit à di Ges ù Cr isto, l' Ad orazion e dei magi,
l a Circo ncisione, l'Annunc iaz ione e la Morte dell a Ma
donna ; disgraziatamente di qu est'ultimo non si pote
rono ritrovare ch e pochi frammenti.

Una parola sincera di plau so, così all 'Ordine Mau
ri zian o, com e all 'eg regio artist a , colla manifestazione
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dell a speranza che l' opera saggiamentc intrapresa , sia
pr oseguita e condotta a t ermine!

Badia d i Veezoiano,

I n un 'ora a Chie ri colla ferrovia 'I'or ino-T'rofarello
Chier i. Da Chieri in du e ore d'omn ibus si giunge a Ca
stclnuovo d 'Asti, di dove in un'oret ta, con carrozzella,
a Vezzolano.

Chiosa con chios tro intitolat o a Santa Maria. È t ra
dizione che sia stata edifica ta da Carlo Magno e am
pli ata nel seco lo XI.

An ti camentc era Abbazia dei canonici L ater an ensi ;
or~ è propriet à della damigell a Cam illa Se ra fino .

E importantissima pcr la sua architettura romanica
o bi zan tin a. Note voli, oltre il chiostro e la fac ciata
conser vat issima, l' absid e, l' amb one , la tribuna, che posa
su cinq ue arcate sorrette da colonnine, i molti ele
ga nt i capite lli di svar iat issime form e e al cun e buone
pitture, fra cui una nell 'abside, raffigurante Carlo Magn o
che inv oca la Mad onna.

Al cuni anni or sono, con fondi ela rg it i, in parte dal
Gover no, in parte dalla munifica pr opriet aria, si pr o
cedette a varie oper e di conso lida mento e di rest auro
dell a chiesa e del chiostro, sot to l'intell igente di re
zionc del sig. ing. Ge r mano e col concorso del distinto
ar t ista conte Curbis,

L 'Abbazia di Vezzolano è an no verata fra i monu 
menti na zion ali.

Si può liberamente visitare presentandosi al (attore della
unitavi cascina.

Casa Cav assa in Saiuezo,

Da T orino a Saluzzo 2 ore di ferrovia. Linea Torino
Sav igliano-Saluzzo.

Allo rquando , n el 1492, il marchese di Saluzzo, Lu 
dovico II, essendo g ià nel cinquantes imo anno di età,
spo sò Margh erita di F'oix, d'ill ustre famigli a francese,
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per rice ver e degnamente la spo sa, diede op era al com
pleto rinnovamento dell 'avito cas te llo.

Francesco Cavassa, vicar io marchionale, ri cco, g ioo
vane ed ele gan te ca valier e, per seguire l 'esemp io del
suo signore, e for s 'anche per nn segre to de sid eri o di
mostrarsi sple ndido e tornar gradito alla novella si
g-nora di Saluzzo, la giovane e bella Margherita, re
sta urò anch'egli il pr oprio palazzo e l'abbellì di pr egi e
voli dipinti e di ri cch e decorazioni, fra cui sovrabb onda
il fiore, che por ta il nom e della gent ile giova netta .

E la casa Ca vass a per quasi du e secoli ebbe giorn i
verament e lieti e splendidi. A questi, altri ne susse
g uirono d'in edi a e di a bbandono . Verso la met à di
qu est o secolo essa era Idi 'u lti ma decaden za, divisa fra
molti propri et ari, deturpata nell 'assieme arc hite t to nico
c nei dettagli , priva di lu ce, d'aria e di vita.

Il marchese Em anuele d'Azeglio, ultimo di una st ir pe
illustre, fu il to ccasan a di tanta rovin a. l\losso da un
vero amor e dell'arte e da un culto squis ito alle me
morie del passato, eg li acquis tò, nel 1883, la vecchi a
casa Cav assa e non risparmiò nè st udi, nè cure, nè
spese per ri cost ituiri a qu al e doveva esse re al t emp o
dell a sua g iovinezz a. In pochi anni la nobile casa ri
so rse supe rba di ar tist ica bell ezza, cosi nell a cos tr u
zione muraria, come nell e decorazioni interne, negli
ar redi e nei mobili.

Il marchese d 'A zegli o, morto il 24 apri le 1890, legò
la. re staurata ca sa al Municipi o di Sa lu zzo, con obbligo
di manten erla in bu on sta to, di lasciarla liber am ente
visitare e di raccoglie re in essa le mem ori e artisti ch e
e st oriche sa luzzesi, di c ui veni sse in possesso.

Il l\!uni cipio ad empie sc rupo losa men te a lla volontà
del tes tator e e la casa Cavassa è aperta quotidiana
mente ai visit atori, che vi a ccorrono ad a mmirare in
essa un pr ezioso campione di un 'elegante cas a civile
del principi o del sec. XVI.
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1Uaniero d' Lssoqne,
(Valle di Aosta).

Si dis cend e alla stazione di Verres fra Ivrea e Aosta ,
linea 'I'or in o-Ivrea-Aosta. In venti minuti a piedi si -ar
riva al Man iere sulla riva destra della Dora .

Que st o ant ichissimo manier e fu riedificato , sullo
scor cio dcI seco lo xv, da Giorgio di Challant, arci
dia cono di Nostra Signora in Aosta, priore di Sant'Orso,
pr evo sto della Ca tte dra le di Verres, ecc., chc lo destinò
a tranquilla e genial e dimora di sua cognata Marghe
rita de la Chambre, vedo va del cconte Luigi di Chal
laut. La fami gli a Chall an t, di orig ine Al eramica, fu
tr a le più illu stri del Piemonte all 'ep oca feudal e. Conta
nel suo seno per sonaggi che 'occupar ono le prime ca
ri ch e dello Stato e dell a Chiesa, vescovi, marescialli ,
cava lie ri dell 'Ordine Supremo dell 'Ann unzlntu , ecc.

L a nobiltà de lla fami glia e Ic sue sorti gloriose si
riv erber arono anche sul maniere, ch 'ebbe giorn i lieti e
splendidi o fu mano a mano ampliato, ingentilito ed
arricc hito, cont in uando sempre ad essere proprietà della
nobile fami glia, che si esti ns e al principio di que sto
seco lo.

Passò allora per diverse mani, che poco o nulla si
curarono della sua con servazione, e così cont in uò, per
mezzo se colo , la sua parabola discendente, ed ogni
ora di tempo segna va per l'infelice manier o un danno
lento, ma pro gr essivo' e contin uo.

Finalm ente lo a cquist ò, nel 1870, il cornm, Vittorio
Ave ndo, natura ele tta di artist a, il qua le, dop o di averlo
st udiato con amo re infinito nel suo compless o, e quasi
anato mizz ato nei suo i pi ù minut i particolari, non solo .
ne intraprese il ristauro nella parte murarìa e deco 
ra ti va, ma si st ud iò d'infond ergli vit a e di ridon argli
il suo comple to ca ra tt ere primitivo, arredandolo di
t utto punto, c fa cendo sì che ogn i cosa , dall 'oscura e
nuda pri gi one so t te rrane a, all' artist ico orato rio e al
ri cco salone d' onore, dai mobili grossolani dell 'ampia
cucina, a lle armi intarsiate e dorate della sala d'armi,
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e ai man oscritti alluminati della bibliote ca, tutto ri
spondesse ad un a unità di concetto e ser visse ad evo
car e intera la fisionomia dell 'a nt ico man iero.

Il qu ale dopo secoli di abbandono, è oggi nu ovamente
una splendida perla, incast onata ne lla maest osa e pitto
resca corona che le Alp i fan no all' It ali a . L ' est ern o
poco tradisce la sna interna mag nificenza artistica .
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L'interno è formato da un piccolo cortile, arricchito
nel mezzo da una vasca di pietra di forma ottagona,
dalla quale si erge un albero di melagrano in ferro
battuto, donde sgorgano abb ondanti zampilli di acqua
limpidissima. Un lato del cor tile è a portici, con le
arcate a tutto sesto e le volte a cr ociera , con ricche
chiavi di volta. Le lunette di que sti portici sono adorn e
di bellissime pitture, coi costumi dell'epoca di Luigi XII
di Francia.

L'interno è un vero gioi ell o di ricche zza e, di ar te.
Noteremo fra i principali ambienti, la sala da pranzo,

la sa la baronal e, qu ella dei pellegrini, del fal coniere ,
del corpo di gu ardia, al pian o terreno; ai piani su
periori il ri cchissimo oratorio , la sala delle ar mi e
molte camere da letto, ammirev oli, sia per gli eleganti
soffi tti in legno e l' esattezza e la variet à del mobili o,
sia per i ritratti, gli ste mmi ed i motti onde son o fre
giate le pareti.
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L 'egregio nostro am ico e maestro, il eornm. Avo ndo ,
<'i perdonerà, se, per tirann ia di spazio , fummo obhl i-

gu t i a rinserrure in poch e lin ce la illustrazione di
questa sua splendidi e pre dile tta ope ra d 'ar to.

'Non sempre il castello è visibile; per cui , p rima di recar
vis i, è prudente a.osicura1'si il permesso del proprietario, vi a
Napione , 2.

111ollca lier i .

Vi si giunge in 15 minuti , colla ferrovia Torino-Ge
nova, o in tre quarti d'ora colla tramvia 'l'orino-Mon
calie ri -Poirino.

Siede questa bella e simpatica cittadina a cava liere
del P o, sui pr imi rialti della colli na torinese, nel punt o
ove questa, in istr etto angolo rip iega ndosi a ponent e,
cont inua lungh esso il Po, per confonde rs i poi, verso
Verrua, coi colli del Monferr at o. .
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Ver so il 12ilO, per ope ra de lle genti collegate di
Chi eri e di Asti, distrutta da lle fondamenta l'antica
città di T est ona, che sorgeva circa alla metà dell'at
tuale stra da tra Moncalieri e Troffurello , i miseri t e
stonesi vennero a rifugiarsi presso una an tica magione
dei Templari, in riva al P o, ed ivi sorse poi un borgo .
che , secondo il Bertolotti, avrebbe preso nome da
Moni-Ca iller (monte delle quaglie), secondo altri dalla
confor mazione del suo terren o a m01lta e cala (sale e
disc ende).

Governandosi ora a Comune lib ero, ora sot t oposto
alla signori a degli arcivescovi di 'l'orino, pa ssato più
tardi alla dip end enza della Cas a di Savoia, ebbe il
titolo di Città, nel 1619, da Carlo Emanuel e 1.

Fra i diversi edifi zi, osservabili in Moncalieri, ci 
teremo la cattedrale, che data dal secolo XIV, o che
è intitolata a Santa Maria della Scala.

Fu restaurata nel 1857, e decorata con bcllissimi
dipinti, riproducenti fatti della vita del Beato Am edeo
di Savoia , lavoro del prof. Dionigi Ferconti da Ber
gamo. Sono da osservarsi gli st alli del coro, con bel
lissimi intagli ed il quadro dell 'A ssunzione di ~J. V.,
de l Bonumont.

Al lato destro della chiesa ergesi il palazzo de l
Comune, dinanzi al qua le si st end e una vasta piazza
a forte declivio, attorniata da case, di cu i alcune con
portici sostenenti ampi terrazzi, dall' asp etto il più
vago eri artistico.

In Moncalieri merita di esse re visitato il Collegio
Con vit to per giovanetti di agiata condizione, che
porta il nom e del Re Carlo Alberto, che lo fondava
nel 1837. Esso . è diretto dai Padri Barnabiti e gode
in Pi emonte meritata fama.

Sovrasta. all a Città il Castello R eal e, anticamente
vill a di deli zia , fatto cos trurre, nel 1470, da. Jolanda
di Francia , mogli e del Beato Am ed eo di Sav oia , e
r eggente lo St ato per il marito.

Questa. villa fu poi not evolm ente ingrandit a, e ri
dotta a cas te llo da Carlo Emanuele r. Più tardi la
duchessa ~Iaria Cris t ina di Francia l'ingrandì, la de-
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corò e ne fece una residenza suntuosissima, Dalla fa c
ciata verso mezzodì, partivano gradinate ad anfiteatro
e strade serpegg ianti, che conducevano, da nn lato
alla Cit tà, dall 'altro al piano.

Il 31 di otto bre del 1731 moriva, in questo castello .
il primo Re di Sardegna Vittorio Amedeo II, che ivi
er a custodito per ordine del figlio Carlo Emanuele II] ,
cui alte ragioni di Stato avevano imposto tal e do-
lorosa necessità . .

Del soggiorno di Moncalieri singo larment e si piacque
il r e Vit torio Am ed eo III, che, nel 1775, fec e eseguire
nel castello molti imp ortanti lavori, e lo arricchì d'un a
raccolta di ritratti di pri ncip i della Casa sabauda , In
qu esto .castello, che egli tanto predilesse, mor ì il 16 di
ot to bre del 1796.

Al t emp o dell ' occupazione francese in P iemonte,
il cas te llo di Moncalieri fu spoglia to d' ogni ricchczza
e fu ridotto, prima a caserma, poi ' ad osp edale mi
litare.

Vittorio Emanuele I, ritornato in Piemonte, riprese
la ri st anrazione del castello, in cui visse alcnn tempo,
e dove morì il lO di gennaio del 1824.

Carlo Alberto continuò i restauri, ma i più imp or
tanti fur ono eseg uit i da l r e Vittorio Emannele Il, che ,
nei primord i de l suo regno, lo ab itava gran parte
dell 'anno, insieme con la consorte Maria Adelaide c
con i figliuoli, che quivi ebber o la prima educazione.

In qu esto caste llo, il 20 di nov embre del 1849, fu
firm ato qu el famoso pr oclama, ispirato da Massimo
d'Azeglio, cui rimase il nom e di Proclama di Mou
ca licr i.

E presentemente abitato da S. A. R la principessa
Clotilde di Savoia, vedova del principe Girolamo Bo
naparte.



Rivoli.

Dalla piazza St atuto, in un 'ora, colla ferro via privata, .
che perco rre l' ampio e diritto stradale albera to, lungo
circa 12 chilomet ri .

Rivoli è fabbricato a l'idosso di un colle apri co e
rid ente, che g uarda a levante e sull 'a lto del qu ale è
piantato l'imponente caste llo, che fu già r esid enza
predil etta di Emanuele Fil iber to, e sul qua le, il di
U genna io 1562, nacqu e Carlo Em an uele L

Di strutto dai Francesi nei primi anni del sec olo
scorso, fu poco dopo rifabbri cato , su grandios o di
seg no (non t erminat o per ò) del Juvara, per ord ine del .
re Vittorio Am edeo II, il quale per dolor ose necessità
di Stato, vi fu poi relegato e tenuto quasi prigioniero
da l figlio Car lo Emanuele III.

Cost it uito in dote a Beatrice di Savoia, figlia di
Vittorio Em anuele I , sposata nel 1812 a Francesco IV ,
Du ca di Modena , appartenn e a tale fami glia sino a
questi ultimi anni, in cui fu ac quistat o dal l\Iuni cipi o
di Rivoli .

Quest o borgo è gradito soggiorno est ivo di moltis
sime famiglie torinesi, che vi hanno le loro ville, a l
cune dell e qu ali ri cchissime.

Dal piazzale che si ap r e dinanzi al cas te llo si gode
di ampia e bella veduta.

Sagra di San, Michele.

Si discende alla stazione di San t 'Ambrog io sulla linea
'l'orino-Susa. In un'ora di salita a piedi o su mulo si
giunge alla Sagra .

Ch iesa, abbazia e fortili zio antico, di pr oprietà dell o
Stato.

Sebbe ne la sua fondazion e ri salga al seco lo IX, è
appariscente il carat te re dei secoli XII, XI II e XIV in
alcune partì dell'edifieio, aggiunte successivamente .

L 'importanza st or ica ·ed artistica di qu esto monu-

24 - Borbonese.
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mento, uno dei più insigni dell 'Al ta Itali a, è grandis
sima. Cost ru tto sul ciglione dell 'altissimo monte Pir-

. chiriano, esso forma la meraviglia del visitato re : vi
si scorg ono vari st ili di archi tet tura med ioeva le, se
condo le varie epoche nell e quali subì aggiunte e re
staurì. Grandioso è lo sca lone che dà al t empio: il
p eri stilio supe riore è compos to di arcate sorret te da
colonne con cap ite lli del gusto il più ele t to e sva riat o
e di sommo interesse. Belli ssima la porta d'ingresso
assai ben cons er vata . L'interno del t empio fu adul
terato da cattivi re stauri, ecce tt uata la eappella mor
tuaria dei Reali di Savo ia, che è lavor o pr egievoli s
sìmo . Il re Car lo Alberto vi fece trasp ortare, nell 'anno
1836, -le spoglie mort ali di molt i p rin cipi sabnudi, già
tumulate nella Met ropoli tan a to rinese. I nu ovi av elli
illustrò il conte Cib ra rio con ep igrafi latine, che sono
la concisa ed elegant e storia de i sepo lt i e del trasfe
rim ent o de lle loro ossa.

In una pa rte abband onata dell 'edifizio stanno af
fr eschi mura li di vivo inter esse pes il caratte re dei
costumi che vi sono rap presentati e che accennano a
fatti sto ric i, tradi zionali dell 'edifizio.

Nella chiesa esist ono vari dipinti di classico pennello;
un monumento romano ed alcuni inter essanti mau solei
del XIV secolo.

. Santena.

Colla ferrovia Torl no-Genova, o col tram 'I'orino-.
P oirino si giunge alla stazione di Cambi ano, dalla quale
Santena dista non più di due chi lometri.

Santena è com une di poco più di 3000 ab itanti,
ap partenent e al Mau dament o di Chieri.

TI cast ello , di antica fondazione, può meglio dir si
ora un amp io e ri cco pa lazzo (arc hite tt ura del se
colo XVI II, r ecent emente res taura to sotto la direaione
dell 'egr egio ingegn cre cav . l\1el chiorre Pulciano).

E circo ndato da un va sti ssimo parco, ombr eggiato
da alberi secolar i. Da quest o una doppia ed ampia
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gra dinata d à accesso al cast ell o, mentre dalla parte
opposta si ha l'entrata di onore, che mette sull a pia zza
Cavour (1).

Nel ca st ello e particolarmente nella sa la g ià occ u
pa ta dal conte Camill o di Ca vour, la ni po te di lui
march esa Giuseppina Alfi eri di Sostegno nata Benso
di Cavour. raccol se con amorosa cura le mem ori e per 
sonali dell 'illustre SIlO zio.

Di fian co, collegata col cas te llo da un t errazzo, sta
la sala dipl omatica , nell a quale il conte Ca mill o ra 
dun ò spesso gli nomini politici del suo t emp o.

Più lung i s'inna lza la belli ssim a torre medi oeval e,
avanzo dell 'edifizio più antico . È di pianta quadra ta
con finestre bifor e, merlatura e cadito ie.

Nelle bell e sa le, con soffitt i in legno dipinto, sono
ra ccolte e conse rvate, con somma cura , le corone fu
nebri r ecate alla mem ori a del conte Camillo dal so
vr ano , dai principi, dall e Provincie, dai Muni cipi, dall e
associazioni , ecc.

A dest ra dell 'entrata d'onore sorge la chiesa par
rocchi ale, fatta cost ru ire nel 1712 da l conte Ottavio
Bcn so. Vi si può acced ere dal coretto ge nt ilizio, sotto
al quale evvi la cappe lla mortuaria de lla famigli a
Ben so di Cavour.

f~ un t empi etto d'ordine dori co, le cui pareti interne
sono rivestite d i marmo nero c hianco con decora
zioni in bronzo. So vrast a a ll'altar e un Cristo crocifisso
in marmo, di Amalia D uprè, Ai la ti va rie lapidi ri
cord ano i Benso che fluiv i riposan o.

Sopra di una leggesi :

CONTE
C AMI LJ"O B E NSO DI CAVOUR

NATO I L X AGOSTO MDCCCX
MORT O IL VI GIUGNO MDCCCL XI .

Presso di lui giacciono le spoglie di SIlO fratell o

(1) Volgono circa sett o secoli daoohè i Senso ottennero parte
del feudo d i Santena , ohe apparteneva al Capitolo del Duomo di
Torin o, e nel secolo XVII ebbe ro poi dal Duca di Savoia la Contea
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inur cliese Gustavo e quelle dci suoi du e nipoti, Au gusto ,
so lda to valoroso della guerra per l'indipendenza it a
liana (mor to a Goito 1848), ed Ain ardo, morto nel 1875,
lasciando la maggior parte delle sue sostanze al Regio
Ospi zio di Carità.

Più lun gi ha vvi la tomba della marchesa Giu sep
pin a Alfi eri di Soste gno , ultima del nome dci Cavour,
che raccolse in s è l' acutezza dell ' ingegno , l'inesauri
bil e carità, ed ogni più bella virtù che fosse vanto
della sua famiglia. Nata il 22 sette mb re 1831; morta
il 5 giugno 1888. All a munifi cenza di lei Sa nte na dc" C
l'attuale palaz zo comuna le , l 'asilo infantile c la scuola
materna. E ssa legava il Cas tello e la propriet à di
Sante na all a figli a maggiore mar chesa Luisa Visconti
Ven ost a , all a quale tuttora appartien e, dividend o il
possesso della t orr e c del Museo eavo uriano colla so
rell a march esa Adele Alfieri di ' Sostegno.

La cappella morluaria è visibile ogni giorno. . Per visi
tare il castello e il parco, quando non vi sono i proprietari ;
Farne domanda, p resentando carta di visita, all ' intendente,
dimorante nel castello.

Super ga.

e la via ferrata funi colar e Agudio.

L a [errouia funicolare,

Dalla piazza Cas tello, in venti minuti cir ca di trrun via ,
si giunge ai piedi del coll e sull'alto de l qua le si clova
gigante, quas i nume tu t elare del Pi emonte, la Real e
Basili ca di Su perg a, opera ins igne di archite t tura,
monum ento della pi et à c della fede dci So vrani Sa
baudi, ricordo d'una data gloriosa per l 'esercito pie
montese e per la città di T orino .

L a strada è ogg i r esa breve e facil e dall a via fer-

.
di Cavo ur, per la gloriosa dif esa di Montmeil!an in Savoia, fat ta
dal con te Goffredo. - Nel secolo scorso Carl o Em anuele III , avendo
eretto a Marchesato la Contea di Cavour, i primonati della fa-
miglia Benso presero il titolo di marchesi di .Cavour. .
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rata fun icolare, sistema Agudio, la qu ale, in circa
40 minuti, dal centro di T orino porta all a storica Ba
sili ca .

Quest o siste ma differi sce essenzialment e dagli alt r i
funi colari per il principio fondamentale su cui è ba
sat o c che consiste in ciò, che la fune non vi en e usata
come mezzo dir etto di trazion e, ma come organo di
t ra smi ssione dell a forza motri ce, pr od otta da mot ori
fissi, ad 1111 carro specia le, il qua le ha gra n par te dei
ca ratter i genera li d'u na macchina a vapore, colla dif
fere nza che, invece di ave re in sè stessa la fo rza mo
tr ice, prodot ta da l vapore inte rno, ques ta le viene
comunica ta da mot ori fissi, ciò che eso nera dall' ob 
bli go di trasportare l'en orm e peso del ge nerat ore su
penden ze, che possono esse re del 20, del 25 ed anche
del 30 per cento .

L' applicazionè del sis tema funi colare Agudio sulla
strada di Superga è la seguente : una fune motrice
cont inua, ben tesa, passa sopra una g ra nde puleggia
direttr ice pos ta a ciascuna estre mità della linea <'.
nell a stazione inferior e, ove trovansi i motor i, Ic i
a vvolge sopra una cop pia di alt re grandi puleggie,
una dell e quali è ca let tata sull'albero moto re. Uno
dei rami dell a' fune cor re sui rull i post i a sinistra del
bin ario, in sens o ascendente e fa cendo un giro sulle
puleggie later ali del ca rro moto re, gl' imp rime la for za
motrice ; l' altro ramo corre in senso in verso, estern:
mente a lla linea, su p ulegge mon tate sop ra pilastri
in muratu ra . L e macchine motric i sono a vapore della
forza di 500 ca va lli a ll 'inc irca,

La uuova st rada fe rrata si diparte da lla strada na
ziona le di Casale pr esso la B orgata di Sassi, a ch'ca
5 chilo me tri dalla piazza Cas te llo . Siccome per ò essa
si l'accorda colla tram via Torino-Gassin o-Brusasco, si
ha uu com odo serviz io dir et t o, senza cambia mento di
tr eno, tra la piazza Castello e la vetta de l mont e.

[ la vori di ques ta via ferrata furono incominciati il
26 di marzo de l 1883, e in soli 12 mes i furono compiuti.

Essa ha la lungh ezza di metri 3150, con una pen
denza media de l 13,:10 per cento. La pe ndenza mi-
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nima li del 7 per cento, quella massima del 20. L e
curve hann o ra ggi non minori di met ri 300. L a strada
ha la larghezza normal e di m. '1,20, estesa a m. 4,50
nelle ga llerio, sui viadotti e sui ponti.

D opo il primo per cor so di m. 783, in liu eu quasi
ret ta, s'i ncontra una galle ria di m. G7 di lungh ezza e
quindi un 'altra di m. Gl, alla progress iva m. 1799, Il

po ca distanza dalla stazione super iore.
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Fra le varie opere d'arte, sono notevol i il cavalca via
obliquo in ferro a travate gem elle, di metri 7 di luce,
alla progressiva 116:l e 1111 altro in muratura alla pro 
gressiva 1451, cioè nei punti nei quali la via ferrata
attraversa la strada reale.

Ingegnosissima ù la disposizi one adottata per le
varie par ti che costituiscono l'armamento, onde poter
r eagi re contro gli scorrimenti longitudinuli, ehe, a
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cagione delle forti pendenze, in circostanze di grandi
pioggie ed anche per il solo effet to delle forti rea
zioni sulla guida a denti centrale , tender ebbero a pro
dursi sull'ar mamento.

Questa guida dentata centrale è form ata da un
nastro d'acciaio, grosso 12 mm, e alt o 110 mm., pie
ga to in modo da pr esentare una duplice fila di denti.
Essa è fissa nel mezzo dell a strada all a lungher ina
mediana cd alle traverse metalliche, in modo che le
ruote dentate poste all 'est remità infe rio re di due al
beri verticali, ingranandosì lateralment e colla gu ida
dentata, dà nno punto d'appoggio alla salita e r ego lano
e moderano la marcia del treno , nella discesa.

E imp ossibile descrivere minutamente la macchina
motrice, ch e è la parte più imp ortante di tutto il
siste ma (Vedi unito disegn o). Essa ad empi e a due
uffici principalisaimi, quello di ri cevere, per mezzo
d'adatte pul eggie e di un sistema di ruote, "la for za
dell e ma cchin e fisse, per ottenere l'ascensione, e quello
di rend er e solidari o il treno alla guida dentata posta
sull'asse stradale, e ciò indipend entemente dalla fun ..,
dal ehe la gra nde sic urez za nelle cor se dci treni , tanto
in salit a che in discesa .

In un carro motore dcstinato a rimorchiare treni.
su sali te fortissime, i mezzi per arrestarlo hanno la
massima importanza. In quello del sistema Agud io il
ma cchinista che, stando sulla piattaforma centra]..,
guida il convoglio, può disporre di pot entissimi fr eni.

Durante le corse in sa lita quattro robusti scat ti
agiscono sopra i denti della guida di mezzo, e val 
go no ad imp edire il mot o retrogrado. Durante la di
scesa essi veng ono rim ossi dall a loro po sizion e di la 
vor o, in modo che non imp ediscano il movim ent o del
locomot ore; ma in que sto periodo della corsa quattro
distinti siste mi di fr eno possono esse re adopera ti, in
guisa che può av ersi la certezza quasi assoluta che
nessun acc idente sia per verificarsi, quand'an che avve
ni sse qual che guasto o ai motori fissi o al ca rro lo
comotor e.

La fun e motrice, che è sostenuta da una serie di
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rulli di forma e di dispo sizione differ ente, secondo le
varie irregolarità dell a via , è formata da sci trefoli
compo sti , ciascuno, di otto fili d'acciaio di mm, 1,8
di diam etro ; l 'anima di ciascun trefolo, e quella di
tutta la fun e, è fatta di canapa incatramata. Quest a
fun e ò capace di resistere ad uno sforzo di t razione
di 135 ehilog. per mm, q., mentre, in via normale, non
è assoggettata che ad uno sforzo dai 15 ai 25 chilog.

La nuova stra da ferrat a funi colar e venn e solenne
mente aper ta il 27 di a pr ile dell' ann o 1884.

La Reale Basilica.
CE NNI STO RI c!.

Nell'ann o 1705, Luigi XIV, re di Fran cia, per ven
dicarsi di Vittorio Amedeo II, du ca di Savoia, che,
nella gu erra della successione di Spagna, aveva rinun-
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cinto all 'a lleanza colla Francia, pe r unirsi alla Ge r
mania, spe dì ad in vad er c il P iemonte un podero so
ese rc ito, sotto il comando, pr ima del duca di Vandòrne,
poscia del duca della Feuill ad e.

Quest'ultimo, dop o a lcuni fa t ti d 'armi favo revoli al
suo eser cito, deli berò di portare un ult imo colpo all a
for tuna di Amedeo II, con imp adronir si della capit a le
del Piemonte, c raccolto a t al fine il suo ese rc ito pr esso
T ori no, pr ese posizione all a Mad onna di Campa gn a, a
Lucento e al P arco.

I! du ca di Savoia, riten endo miglior consiglio, com
bat tere il nemico in a per ta campagna, piuttosto che
starsene chi uso cd in operoso nell a cit tà, uscì dalla sua
capitale, il 16 di giugno del 1706, pr endendo po sizione
a Villaste.llone, di dov e, alla test a dell a cava lle ria,
si died e 'a molestare incessante mente l' esercito asse
dian t e.

T ra l' alt er nati va di mine e cont ro rnine, di assalti e
di ri ti ra ti', di ri cog nizioni e di sca ra muccie, passarono
i mrsi Idi g iugno c lugli o. Il giorn o 29 di qu esto mese,
il principe Eugenio di Savoia, dop o aver vinto sui
campi lombardi moltc battagli e contro il duca d'O r
léans cd il mare scia llo Dc Mars in, entrava in Piemonte
cd a Carmagnola univa le sue for ze a qu ell e di Vit
t or io Ame deo IL

I! marescia llo De Marsin venne all ora a ricongiun 
ge rs i coll'es erc ito assedia nte, e quindi gli a t tacchi
contro 'l'o rino dive ntaro no ogni giorno più fr equenti
e più form idabili.

Il giorn o 2 di settem bre, per la str ada del Pino, i
due cugin i salir ono sul colle di Superga, ond e da qu el
l' al tezza po te re osse rv are le po sizioni dell 'esercito as
se diante ed i lu oghi più acconci all'ussalto ; e prim a
di disc endere, il Duca fece voto d' innalzare su qu ella
sommità un t empi o all a Beata Vergin e, ov e gli sor
r idesse amica la sorte dell e armi.

Il giorno 4 i due pri ncipi, levat o il campo, si av vi
cinarono a 'l'o rino, c alla mattina del giorno 7 inco
minciarono l'assalto. Nell o stesso tempo il cont e di
Dau n, govern a tore di T orino, cd il march ese di Ca-
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raglio, sortendo dalla cit tà per la porta Susina, con
alcun i reggimenti di gra nat ier i, furono add osso all'eser
cito francese con tanto impeto , cho questo dovette
sloggiare dalle forti pos iaioni occ upa te ,

Il combattimento divenn e allora gonera le, o dall 'una
parte e dall 'altra si pugnò con uguale va lore, se non
con uguale fortuna.

Poco dopo il mezzogiorno l' eser cito francese co
min ciò a piegare. I Savoiardi radd oppiar ono allora di
ar dore, e in breve quasi tu tte le posizioni fur ono oc
cupate dai nostri. Il generale fran cese De Mnrsin tentò
un momento di rinn ovare la battaglia c di ricup erare
le perdute posizioni , ma non ebbe bu ona fortuna ,
poi chè, gravement e ferito, ca dde di cavallo e trnspor
tato in nna casa, presso la chiesa della Mad onn a di
Campagna, ivi morì.

I Fran cesi, sopra ffatti da ogni par te, batter ono allora
in rit irata c lasciar ono il campo in mano dci piemon
tesi , che fecero ricco bottino di muni zioni da guerra
e di un immenso nnm er o di ca rr i, di ca vnlli e di 1":\11

noni. Verso le ore l) dello st esso giorn o il duca di
Savoia, accompa gnato dal principe E uge nio, fece il
solenne ingr esso nella sua capitale.

Vittorio Amedeo Il mantenn e il voto fatt o nl là Madre
di Dio j e nel 1717, coi disegni del celebre ar chitetto
D. Filippo J uvara da Messina , veniva incominciato il
superbo edifizio, ch e era dest inato a riescire uno dei
più cospicui monnm cnti religiosi dci mond o.

P rodigio so fu il lavor o che si dovette impiegar c in
questa fabbrica . Il so lo spianamento dell a vetta del
collo (circa 35 metri) durò più di due auui, Ove si ri
fletta che dal la to di 'l'o rino non vi era strada car
rettiera, e che su qu ell a sommità persino l'acqua man
cava, per cui e questa e tutti i materiali , i marmi e
le statue, si dovetter o trasportar e a schiena di mul o
o col mezz o di macchin e, non farà meraviglia se circa
14 anni si impi egarono nella fabbrica, e se que sta costò
pressochè t re milioni di lir e.

11 giorno 1fl di novembre dell'anno 1731 la Re ale
Basilica fu ap erta colla massima sole nnità da C. Ema-
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nuele III, figliuolo e successore di Vittorio Amedeo II.
La pietra fondam entale trovasi sotto il grande pilastro,
vicino la balaustrata dell'alta re maggi ore e porta la
iscrizione seguente: Servatoris Mutri Taurinorum ser
catrioi . Victoriu s Amedeus R ex Siciliae, Tlierusalem et
Cypri a fundamentis exitabat die 20 iulii 1717. L a mas
sima altezza dell a fabbrica, dal livello del suolo sino
al sommo della croc e ch e sovras ta all a cupola, è di
metri 75, quella sopra il li vello del mare è di m. 750.

DESCRIZIONE.

Francesco Milizia nella sua opera intitolata: Memoria
degli architetti ant ichi e moderni, così descrive la Re al e
Basilica:

" Questo tempio è di pianta circolare ed otto pilastri
" molto rilevati dal muro maestro, con altrettante co
" lonne inc astrate in essi pil astri, sostengono la cupola ,
u negli interpilastri sono se i cappelle elli tti che cent.i
" nate. P er quell 'interpilastro che è incontro all'in 
" gro sso principale, si pa ssa ad una gra n cuppella ot 
" tagona iu fond o di cui è il gra nde alt are. AI di fuor i
" la scalinata gira in ceut ina facendo rette curve. L a
" facciata ha un portico di otto colonne corintie ; l'in
" t ercolonnio di mezzo è mag giore dei later ali. Sopra
" l'ordine è un fr ontone che interrompe la ba laust ra ta .
" L a cupola di bu ona figura è in mezzo a due svelti
" campanili » ,

Sopra la porta di mezzo evvi l'iscri zione segnente:
Virgini Genitrici Victol"ius Amedeus Sardiniae Rex bello
gallico vovit, p ulsis hostibus extruxit dedicaoitque.

Nell'interno la chiesa ha la forma d'una croc e greca
ed è de corata di due ordini d'architettura; I'inferiorc,
coriutio, il superiore , compos ito . Per ot t o gra ndi finestre
di forma ovale, la luce piove abbondante ent ro il t empi o
e fa spiccare i molti capi d'arte in pittura e in scnl
tura di cui esso è ri cco. Ncl br ac cio della cro ce, di
pr ospetto all 'ing resso, ev vi l'altar maggior e, orna to di
colonne di marmo, di statue e di br onzi, e di un o st u
pendo ba sso rilievo, rappresentante la battaglia che
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diede origine al tempio, opera di -Bernardino Comctti
da Gattinara, del quale è pure l'altro bassorilievo, la
55. Annunziata, che adorna la cappell a a sinistra.

Quello della cappella a destra, lavoro di Augusto
Cornacchini, da Pistoia, rappresenta la Natività di
Mar ia Vergine.

Ncgli intercolonni stanno quattro altari, nelle ancone
dci quali sono rappresentati S. Maurizio, S. Luigi, la
Beata Margherita di Sav oia e S. Carlo Borromeo, i
due primi, lavori del Ri cci da Cìvidal di Belluno, e
gli alt ri du e del celebre Cla udio Be aumont, torinese.

La cupola si eleva svelta ed ardit a, posando sopra
un ordine di colonne che sos te ngo no il cornicione or
nato di rin ghi era che a modo di, galle ria praticabil e
le gira tutt 'attorno internamcntc. E sormontata da una
lanterna (cupolino) di forma assai vaga, sostenuta da
otto colonne, c ri schiarata da altrettante finestre, aperto
ncgli inter colonni.

Dalla chi esa, per un a porta a sinis tra, si pa ssa iu
una cappella, detta dell a Vergine Miracolo sa , dalla
sta t ua della Madonu a che id si venera, e che dicesi
sia qu ella stessa a cui Vittori o Amedeo Il av eva con 
fidata la cau sa del suo popol o.

Nella sagres t ia si osserv a il busto in al abastro di
papa Benedetto XIII in abito poutifi cale. Esistonvi
pure cinque grandi quadri ovali del pittore Comandrè,
rappresentanti i singo li ele mosin ieri, so tt o la cui giu
ri sdizi one era qu est a Basili ca , e sono : il cardinale dell e
Lan gh e, monsign or Lucern a R or engo di Rorà, cardi
nnl e Cos ta di Ari gn an o e monsign or Carlo Luigi Bu
ronzo del Sign or e.

Annesso a qu esto tempio havvi un ampio fubbricnto,
'che se rv ivu alla Cong regazione doìsucerdoti regolari,
instituita da Vittorio Amedeo II nel 1730 e soppressa
da re Carlo Alberto nel 1833.

In esso sono pure parecchie stanze destinate ai so
vrani, alcune adorne dei ritratti dei cardinali Bona,
Pallavicini , Gerdil , Bell armino ed altri molti; ed in
altre è ra ccolta l 'in tera serie dei Sommi P ontefici da
S. Pietro sino a L eone XIII.



- 382

Dal portico, ch e chiude a ponente il cortile, per
un'ampia scala si discend e nei sot te rranei, dov e sono
le tombe dei ER. di Savoia .

Una ga lle ria gui da alla cappella principale, rivestita
di marmi e di st ucchi dorati.

Nei quattro wng oll smussati della croce, formante la
pianta dell a cappella, stanno quattro st upende statue
in marmo, la F ede. la Cari tà, la Pace c il Genio delle
belle arti, lavor o dei celebr i frat elli I gna zio e Filippo
Collino, t orin esi.

In faccia è l'altar e orn at o di pregievoli bas sorilievi
de l Cornacchini.

Nel cen tro dell a chiesa s()rge la t omb a che era dc
st inata a ri cever e la sa lma dell 'ultimo r e defunto. In
essa riposano ora le ceneri del grande es ule d'Oporto,
del magnanimo Car lo Alber to ; vi riposer ebb er o quelle
di Vit torio Emanuele, se l'Itali a non avesse giustamente
voluto che il suo pri mo...r e fosse sepolt o in R oma.
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Questo mausoleo ò adorno di st emmi l'cali, di fre gi
in marmo c in br onzo, di putti, di sce tt r i dorati e di
corone scolpite nel marm o, a lat o delle quali il rive
rente affetto deg li Itali ani alt re ne collo cò di fiori
naturali e di foglie d'alloro , unitamente a bandiere , a '
nastri cd a lapidi , su cui sono scritte le virtù del com
pianto monarca e il sentimento di riconoscenza che
per lui serbano i figli d'Italia.

A sinistra di chi eutra nella cappell a sorge il sa r
cofago di Vittorio Amedeo II, sepo ltovi il 26 di ago sto
del 1778. Questo mausoleo forma una piramide con
pied estallo. Sulla cima sta il genio militare, che d'una
man o sostie ne il ritratto dell 'august o defunto, sco lpito
dal Bern ero, dall'altra solleva la tromba della fam a.
La Liberalità e la Giustizia siedo no ai lat i, c trofei
militari ne orn ano la base.

Di fronte al monumento di Vittori o Am edeo ergesi
quello del re Carlo Emanuele III. L 'ama che conse rva
le ceneri ò collo cata su d'un piedestallo, il cui bas
sor ili evo, del Collino, rappresenta la battaglia di Gua·
stalla, nel 1734. I due genii dell a Vittori a e della
Giustizia ale ggiano, ten endo le bil an cie c l' oliv o. Due
st atue, la Prudenza ed il Val ore, siedono sul piede
stallo. Ai piedi del sepolcro posa un leone in (fier o
atteggiam ento. ' ,. )

Prima di dipartirei dal mesto luogo, soffermiamoci ;
ancora un momento nelle altre camere mortuarie, nell e
quali , da lapidi e da monum enti, ci sono ri cor date
altre reali persone , le cui virtù rifulger anu o sem pre
di vivissima luc e c la cui morte fu pianta da t utt i,
come sventura di fami glia.

Maria T eresa, mogli e di r e Cado Alber to , morta il
12 di genna io del 1sss, in età di anni M.

Maria Adelaide, moglie di re Vittori o Emanuele II,
morta il 20 di genna io del 1855, in età di anni 33.

Maria Ferdinand o duca di Genova , frat ell o di Vit 
torio Emanuele, morto il 13 di febbraio del 1855, in
età di anni 33.

Maria Vittoria, sposa di S. A. R. il principe Amedeo
di Savoia, morta il dì 8 nov embre 1876, in et à d'anni 29.
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Amedeo di Savoia, duc a di Ao sta, morto il 18 gen
naio 1890, in età d 'anni 45.

Il monumento alla r egina Maria Ad elaid e è op era
dello sc ult ore g enovese Salvatore R evelli ; quello a
Maria Vittoria d'Aost a è dello scultore Pietro D ella
Ved ova.

Ascendiamo ora la ma ssim a altezza dell a lan terna
che sovrasta alla cupo la de l te mpio, di dove la vist a
può spaaiare su quasi tutto il bacino del Piemonte ( l ).

Fissando l'occhi o ver so levante-tr am ontan a, ove
se mbra che il ciclo si abbassi a baciare la te rra, s'in
dovina come frammezzo a un velo di leggieri vap ori ,
l'ampi a pi anura lombard a, dall a qual e pa r quas i inco
min ci la ca te na dell e Alpi che, coi nomi di P ennine,
di Graj e, di Cozie e di Mari ttim e, cingo no due lati del
Piemonte, e si sping ono sin verso la riviera di Ge no va,
do ve ha pr inc ip io la ca te na , dell 'Appennino.

Da Super ga si possono discern ere le più ecce lse vette
delle Alpi: il Mout er osa a destra dell ' osservat ore
(m. 4638 sul mare), il Gran Paradiso, quasi di fro nte
(m. 417R), il Mont e L evauua, alq uanto a sinist ra di
quest'ultimo (m. i:l66G), il Hoeciam elone, che si scorge
dis tinta mente per il suo alto pi cco pirarnidale e l'ampio
ghiaccia io che gli si ste nde a destra (m. i:l(36), c final 
mente il Monviso, a mezzogiorno-p on ente, che men o
alto del Monte Ro sa (m. 3840), pure ass a i megli o si
discern e per la sua enorme piramide bi an ca di nove,
che spi cca sul fo ndo aaz urro de l cic lo.

Ai piedi dell a mont agna altri lu oghi si scorgo no,
celebri per merito di natura, di sto ria e di arte.

E in comin ciand o a des tra dell 'osservator e noter emo:
la Serra, che divide la vall e di Biell a da qu ell a di
Ivrea , l' Ospizio dell'Oropa, Agliè, le Chiuse, la Sagra di
S. Michele, il Castello di R ivoli , il Colle dell'Ass ietta,
P inerolo, la R occa di Cavour, Sa luzzo, Cuneo, le valli
del Tanaro c della Bolmida, e ultimi i gioghi di Dego,

(1) Dal pian o della ohiesa aIla I(alleria at torno alla lanterna :
. Altezza metri 63 - grad ini 310.
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di Millesimo e di Cosser ia; che ri cor dano i prmu pussi
de l vit to rioso cam mino de l grande Napoleon e.

Se ma est osa ed imp onente è la vedu ta della gran
cerc hia dell e Alpi, è pur e gra dita alla vis ta la tran
quilla bell ezza de l pa norama che si svo lge in gi ro più
ri stretto.

Ecco da un la t o la vasta e ricca pianura piem ontese,
spa rsa di cit tà, di borghi, d'opifi zi, e di ville, solca ta
dai gir i capricciosi del Po, dell a Stu ra, dell e due D or e,
di torrenti e di rivi min ori , riga ta in tutti i sensi da
stra de carra ie e da stra de di ferro, divi sa in vas t i piani
di verzuru e in ca mpi di messi, limitati da ru scell etti
e da a lber i, a lungh e file, a gr uppi, a bosch etti ; e pi ù
so tto la città di 'l'or ino con le sue cas e regolari , le
ampie sue piazze, i suo i ri denti giardini, i via li lunghi
ed omb rosi, le cupo le maestose de lle chiese de l Su duri o
e di S. L oreuzo, e dell a !\Iole Antonelliana, gli alti
campanili di S. Giovanni, di S. Secondo, di Santa Zit a,
i qua tt ro pont i che attraversa no il Po, che tranquill o
e maestoso le scorre ai piedi, la sua vas ta necropol i,
la sua ricca pianura, così sovente t.ravaglia ta dagli or 
rori dell a guerra, e sulla quale oggi, simbolo di la vor o
e di pa ce, si inn al zano i cento fuma iuo li de i suo i i n
dustriosi opifizi. '. I

E cco ai du e lati la dist esa de lla collina t orinese,
spars a di ville, di chies uole, di boschi e di gia r dini, c
ver so le vante le colline del Chierese e dell 'Asti giaua ,
che, a vvice ndandosi per lun ga successione, qua li più
ec celse, qua li più basse, separate da tranq uille val
lette, e da alcuni tratti di pia no, hanno l' aspet to qua si
d'u n mare agitato, e sopra ogni poggio un caste llo, e
ai pied i d'og ni caste llo un villaggio, e per tutti un a
pagina di sto ria gloriosa, una tradiz ione, una leg
ge nda !

25 - Rorbonese.
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R. Castello di Stupinigi.

Da Torino in mezz'ora, colla tramvia T orin o-Vin ovo.

Circa la metà del secolo scors o il l'C Car lo Ema
nuel e III fece edifi care qu est o e legante r it rovo di
caccia, su disegno lasciato da l vl uvara e mod ificato
dal conte Beneùet t o A lfieri . Si compone d' un corpo
cen trale, da cui partono due grandi ali ai fianchi, che
forman o ver so Torino un vastissimo cortile . Il sal one
nel mezao è la parte più ammirabil e di tutto l 'edifizio.
Esso è di forma elli t t ica con quatt ro grandi tribune,
sos te nute da pilastri d'ordine ionico, cd è te rminato
(la una gra nde cupola di b elli ssimo effetto .

Le pitture della volta, rappresentant i Di an a con
dotta da cene bianche c grnppi di ninfe caccia t ric i,
c qu ell e sopra le tribune, rappresen ta nt i purc sce ne
di cacc ia, sono dei frate lli Vnloriani di Venez ia.

Coll ocandosi nel centro di questo salone, si goùe
una vista in cantevole e affatto nuova. L 'occhio , per
quattro grandi finest re, si po sa sopra qua ttro stupendi
viali che corrono in direzione di Vinovo, di Candiolo,
di Moncalieri c de l bosco riser vato alle ca ccie.
,.Le altre numerose sale di ques ta r esid enza R eal e

sono decorate di bellissimi dipin ti del Cro sati del Ci
gunroli; ' del Vanloo, de ll'O liv ieri e del Verlini.

Su ll 'alto de lla cupola to rreggia, emblema di ca ccia,
un cervo in bro nzo dorato, fuso da l Lada t te.

Il castello di St upinigi ha due faccia te : un a a tra
montana, vo lta verso Torino, l'altra a mezzog iorno,
Più elegante c mae stosa, che pro spetta l' ampi o c ri cco
gia rdino, cui fanno cor ona va sti ssime boscagli e de
st ina te alle ca ccie.

Visibile oglli qiorno presentandos i ai custodi di sel"Vizio.
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I N OST RI BIMBI

D'un adorato himbo le ingen ue ca rezae
tt t' alma sconsolata ridanno aa ute ebbrez ze,
e danno nuova speme d'un avvenir mtellore
IJuei grandi occhioni azzurri in f ui v'e tanto amore

e tant e, fede in nuì ; Ula se il ge ntil vleì uc
del r tcr -i ntello nostro 8 1'10l '8 tO bambino
el atte ggia ad no 8011ve dolr-issl mo sorriso .
a llor- per noi si schiude fulgente il paradis o.

G. DIAno.

A qu esti angioletti il noslro pensiero e le noslr e cure affelt uose,
non solo per l' oggi , ma anc he e special mente per l'avvenire,

I; a rend er e meno disagiata la vit a dei nostri bambini che, fatti
adulti, potre bbero , per imprevedute sventure finan ziarie , man canza
di lavoro o scarsi guadagni, aver e a soffrire pri vazioni dolorose,
ecco un mezzo semplic issimo: aMociarli alla Cassa Nazionale mutua
coqperaliva per le pe...ioni, la quale, mediante il versamen to di lire
l ,O:> al mese, dar à loro, dopo 20 anni , un sicuro reddit o vitali zio.
Paga ndo lire 2,10; 3,15; 4,20; 5,25 al mese si può pr ocurar loro
IIn red dit o du o, tr e, quattro, cinque volte mag giore .

Il previdente ist itu to conta oggi , dopo solo cinq ue anni d i esi
sreuza, N. 115,223 soci (aume nto medio 6000 soci al mese) 155,317
quote di associ azione (aumento medio otto mila quote al meso) e
lire 2,352,400 di capitale in r endita nominativa , depositata parte
nell e casse dello Stato, parte all a Banc a d'Italia, (incasso medi o
mensil e lire 150,000 di solo capit ale in amov ibil e).

Statuti e programmi gratis alla Dirnione della Cusa Salionale
Via Pietro Micca, 8 - T or in o.
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A degnamente commemorare il cinquant es imo anni
versario della prornulgazion e dello Statuto, parve che
nulla vi fosse di più alto e più degno che una grande
mostra urtistìco-Iudu striale, la qu al e, fest eggiando il
patto giurato fra la monarchi a ed il popolo , nel me
moraudo anno 1848, pr esentasse come una ra ssegna
imponente e solenne dell 'op er osit à italiana , dal caldo
raggio della liber t à vivificata e sorretta.

L 'idea fu accolta con qu ell 'entusia smo che si accom
pagna a tutt e le ope re bell e c ge ner ose c con quella
fede che so la può reudcrne possibile l' attuazion e.

S. A. R. Vittorio Emanuele, principe di Napoli , fu
acclamato alto patrono dell a Mostra, le LI,. AA. UR.
il duca di Ao sta, il conto di 'l'o rino , il duca degli
Abruzzi e il du ca di G enova, si degnarono di accet 
tare le cariche onor ifiche di Presid ente e Vice-pr esi
dent i del Comitato ge nerale.

Sot to cosi alti uuspi cii l'impresa non pot eva fallir e
e mercè l' opera illuminata ed attiva del Comitato
esec ut ivo, la cui pr esidenza onoraria fu assunta dal
senatore Feli ce Ri gn on, Sindaco di 'l' orino e qu ell a
effettiva da S. E. il comm. a vv. 'I'o rnmaso Villa, l 'E spo
sizione entrò ben pr esto nel novero dci fatti, la cui
riu scita non è più dubbi a, e tutto il lavoro arnmini-
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strati vo, orga nizzato re, finan ziario e te cni co pot è svol
ge rsi mir nbil mente c quasi t rionfa lmen te , pro gredire.

Ed og~i sulle inc antevoli sponde del mag gior fiume
d'Italia, in questo parco del Valentino, ri creato da
tanto tesoro di vegetazione e di arte, qui, di dove lo
sg ua rdo ab braccia a d un temp o la grandiosa corona
dell e Alpi e le fiorite balz e dei colli , e le convalli
ec heg gia nti del frag ore delle officine e il vas t o piano
reso fecondo dal suda t o lavoro del nostro colono, qui
sorse, come al tocco di bacchetta magica, una città
in cantata, nella quale batte il cuore di tutta Italia e
dalla qu al e si eleva un inno potente e g entile di ri
conoscenza, d'incora ggiamento c di plauso all' indus tr ia
ed al la vor o, l'avvivati ed allie ta t i dalla libertà e dalla
scienza; qui si a llungano sterminate galle r ie e s'in
nal zan o eleganti e maest ose rotonde , e sorridono
chioschi gen tili, dove il la VOl'O italiano si mostra nell e
sue moltiformi esplic az ioni, d'arte, d' industria, di com
mercio, di previdenza, di car ità , di ass is tcnza, d 'igiene.
D all a macchina potente e superba, che rappresenta la
for za di mili oni di schia vi dei t empi antichi , all'or
dign o più se mplice e minuto; dal quadro e dall a stat ua,
che iu colos sa li dim ensioni riproducono pagin e delle
massim e epopee storich e, alla de licata incisione ed
all a miniatura fini ssima; dal mostro di ferro e di fuoco ,
che attrnvers a, sb uffando, gli oceani e le s tc rminatc
pianure, alla bi cicletta e al burchi ello , che qua si sor 
vola no pci parchi e sui la ghi ; dall 'ign eo bronzo ch e
vuo le la morte, a ll 'o pera illuminata e pi et osa di chi
st udia e suda per ' sa lvare un a vitt ima, dal libro vo
lum in oso, nel qu al e sono discussi i pi i! a rd ui problemi
dell a sc ienza, dell a filosofia e della stor ia. a l pa llo t
toli er e cd a ll' abcceda r io delle st-uolo infantili; dal
l' edifi zio monumen tale, destinat o a sfida re i secoli, a lla
t ra nq uilla caset ta ' nascost a fr a i faggi e l e l'oece dell e
Alpi ; da lla scienza astrusa , a llo spor t ricreativo, quanti
qui convcngo no dal suolo d 'Italia o da est ra ne i paesi,
trovano razionalment e class ifica t i ed elegun temente
esposti tutti i prodotti e tutti i suss idii della scienza
o del lavoro italiano.
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Dh·I.. loo o d e gli o g l;ottl elf , . oIlU.

Tutti gli oggetti c cutego rie di oggctti espos ti si
comprcndono in IO divisioni, suddivise a 101' volta in
vur ie sezioni:

1. Bell e Arti;
2. Arti lib erali;
3. Previdenza, assist enza pubblica , igi en e;
4. Industrie estrattive c chimichc ;
5. Industrie meccaniche, galle ria del la voro ;
6. El ettricit à (intern az ionale) ;
7. Industrie manifatturier e;
8. Industrie agricole;
9. Italiani all'est ero;
l O. , Educazione fisica e sport.

Loculi.

L'area circoscritta dal recinto dell 'Esp osizion e mi
sur a una super ficie di circa 400. 000 mq., dell a quale
oltre un quarto è oc cupato dall e cost ruz ioni.

Architetti di tutti i lavori dell 'espo sizion e furono
gli eg regi ingegneri conte Carlo Ceppi, cav. Costantino
Uilodi e Giac omo Salvado ri . Essi, con ' raro discer
nimento, supcra rono le grandi diffi coltit che or igina 
vano dall 'obbligo, gius tamente imp ost o dal Muni cipi o,
di toccare il meno possibile ai piautamenti esiste nt i
nel g iardino ed alle principali a rte rie strada li che lo
intersecan o p. di rispettare le pr opr ietà privat .e esiste nti
al Vulentino c, con arte squ isit issima, idearono una
q uantità di costruzion i, div erse di st ile, ma pure an no
nizzanti in un assieme simpatico e collega te fra loro

. da opportuni pa ssaggi, di gui sa che, se ogni galleria
figura da s è, quasi corpo sta cca to, tutte poi sono
riunit e e coordinate al con cetto di una Mostra ge
neral e.

L'ingresso principale è lnn gh esso il corso Massimo
d'Azeglio, all o sbocco del COI'S O R affa ell o. Con sist e
in un gran portico ellittico, nello st ile piemontese della



tine del seco lo XVII, il quale circonda un vas to piaz
za le, che può essere at traversato dall e tram vie e dalle
carrozze. Questo porti ca to, olt re al meri to archite t
to nico, ha quello imp ortan tissimo di lasciar spazia re
lo sg uardo sul giardino e su llo sfondo verde dell a col
lin a che lo pr ospetta e che, per l'abbassamento del
t erren o verso il P o, se mbra che faccia corpo con
eBS O.

Dal porti cato svolta ndo a sinistra tr ovan si anzitutto
le venti e più sale e gallerie, saggia mente distribuite
e re golate ne ll'alte zza e nella luce, ospitant i la Se
zione dell e Bell e Arti. La graziosa fac ciata di que st a
Sez ione, volta a levant e, è ingent ili ta da fest oni di
rose e caprifogli.

Segue una vas tissima ed elegante sa la rettango lare
di oltre 900 mq., nella quale sono esposti gli st ru
ment i e tutt i i sussidii e le opere de ll'arte musicale .

Vien dopo il grande sa lone dei conce rt i col qu ale
hanno termine verso nord i locali dell ' Es posizione .

L 'impor tante sa la, che si eleva sull a pianta di IlIl

clnqucfog lì e misura il diametro di m. 45, per una
massima altezza di III. 40 , è decor at a nello stile
sfarzoso, detto di Luigi X V, con stat ue, stucc hi, pitture.
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Passando pel giardino, si r itorn i al porticato d'in
g resso, a destra del quale ste ndonsi altre tre grandi
ga lle rie, dest inate in gra n parte allo industrie mani
fatturier e, ed in capo ad esse ergesi macstoso il sa
lone ot tagono, per vas t ità, arditezza di cos truz ione,
ric ch ezza di decora zion e plasti ca e pittorica, forse il
princip al e ambiente di tutta la mostra ; misura 62 metri
di diam etro cd ha un ' altezza di circa 40 metri, al
centro dell a cupola .

Da qu est'ottagono, dal quale l'occhi o del visitat or e
spaz iu su quas i tutta l' Esposizione, si dipart ono varie
ga lle r ie. Quella vers o est ch e contien e le mostre par
ziali dello spo rt, dell a gue rra e della marina, con fan
tasti ca decoraaione in legn o di bambù e di cor tinaggi
a righ e rosse e bianche ; qu ella a sud-est, dell 'E spo
sizione intern azion ale di ele t tr icità, tutta in ferro e
vetri, lun ga m. 107 e la rga 55. Questa termina a sua
volta a met à dell 'imm ensa ga lle r ia delle industrie mec
ca niche e del lav oro, ariegg iante un vast o tunn el,
lungo b en 210 metri e lar go 45: Se alla magnifi cenza ed
all 'eleganza dell 'ambiente si aggiunge la maest à che
danno al luogo le indust rie sovra ne qui rappresentute ,
la vita che emana dall e colossali macchin e in moto,
il lavoro che qui ferv e febbrile c continuo, si può
dir e che nessuna parte della gra nde mostra pu ò com
pet ere con qu esta, sulla qual e alcggia la forte e se
vera poesia del la voro .

Altre ga lle r ie ospitano la most ra dell e industrie ehi
miche ed estrattive, quella di meccani ca applicata alla
locomozione, il padiglione circo lare per la degust a
zione e la sala della previdenza , da lla quale si ac cede
al cav al cavi a che adduce all'Esposizionc dell'A r te sa cra,
di cui pa rleremo in seguito .

L e tre galle rie della guerra e marina, del lav or o
e dell e ar ti lib erali r iuniscono le loro testa te verso
levante in una fronte t ripla, in stile fan tastico, arieg 
gia nte il moresco, che si sviluppa sopra una line a di
ben 130 met ri, domina ta da quattro mina reti, con ter
razzi praticabili.

Din anzi a questa fro nte fa be lla mostra dell a sua
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artistica bell ezza uun mouutnentule fontana, foggiatn
ad anfiteatro, ad orn a di conchiglie, di ba lau st rute, di
scalee o di sta t ue , lo cui ac que, Ila mill e moandri sgor
ga nti, si versano nel sot tos ta nte trauqui llo Iagh etto.

Nella parto del parco ch e si ste nde dinanzi ai lo
cali de lla Mostra , lambit a da llo acque de l Po , sma l
tata dal verde dei prati e dai vivi colori delle ai uo le
fiorit e, ta gliata du st ra de s ole~gi ate e da viali da llo
ombre tranquille e poetich e, s inn alzano, como disse
minati, padi gli oni , chir sch i e chnlets, ove st anno most re
purai ùli di spor t , di caccia , di pesca, acquari , api ari , ecc.,
se rvizi di caffè e di ri storanti , ritrovi di societ à, spacci
di libri , di gi orn ali , ecc.

":HI"»llzlon o d '" .. le .

Un ca valcavia di bellissimo disegno, attraver sando
il corso Massimo d'Azeglio, uni sce all' Eaposiaioue ar
tistica - industrial e quella dell ' Art o saeru, ideata da



volenterosi cit tadini so tto gli auspicii di mon sign or
nrc ivescovo di T orino, a llo sc opo "di co mmemora re e
fost cggiare di ver si eente nai-l r cligiosi del Pi emonte c
di nff ermnrc gli splendori del gc nio cris t iano che,
ispirato dall a rcligi on c, sc nza mu i istcril irsi , si tras
forma e r innova c t rascorre sui secoli, sp lendent i c di
luce immortal e.

L 'id ea di questa mos tra .d'Ar to sacra, l"I IC, compIe
Iand o que lla generale itn liunn, fa si che entrambe si
uvvantuggino di fo r tu na c di sp lendore, onorando il
paese, e alla città nostra port an do utile mater ia lc e
moral e, fu un iversal men t e appr ezza tn ed ebbe amb ito
in coraggiam ont o anc he ncll c sfere dell o supre mo ge
rarchi e.

S . S. L con e XIII c S. M. Umbe rto I vollc ro ge ne
rosam ente aumen ta rle sp lendore e accrescerne l' ut i
lit à , co i munificì concorsi di L. 10.000 caduno, per
Ic migliori ope re moderne di pittura c di scu ltura.

L 'E spo sizionc d'Art c sacra si d ivido nelle seguent i
principali sez ioni : "

1. Arte sacra ant ica e moderna, arc h ite t t ura, pit 
tura, sc ult ura;
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9. Missioni;
3. Illustrazioni sto riche;
4. Socie tà ca t to lic he;
5. Previd en za c d assist enza puhhll ca.

L a pa r tc t ecni ca dcll c eost.ruxioui fu affida ta ai
sig nor i ing . Ceppi, Dcmorra, Molli e Salvadori.

Queste costruzioni , che so rgo no tutte al lat o destro
de l cor so Massimo d' Azeglio, si compo ngono di un
pr imo corpo di fabbrica , chc ra cchiude due gra ndi
a ule arieggianti, massi me nlt'es tc rno, du e chiese e di
ver se sa le min ori , olt re a d un chiostro cd alcuni pic
co li cor t ili .

In ques ta part e è esposto tutt ociò che più dire t t a
mente si ri ferisce a lle vari e mauifestazioni dell 'arte,
sia antica che mod ern a, e cosi pi tture, scult ure, in
tagl i, s to ffe e rica mi, ore ficer ie, a rre di sacri, cera 
michc, ccc .

L a facc ia ta verso lev ante è decor ata da una bel 
lissim a pittura, eseguita a fr esco dal t orinese Carlo
Strn t tn, il qu al e, in un a fa scia lun ga 70 metri , per 2
di altezza , s volse magi strnlmente il t ema ; Il contributo
del lavoro dell' /tomo al culto cattolico.

S parse pel giardino, che si a lla rg a a ponente, sono
a ltre ar t ist iche e fanta stich e cos tr uzioni, le quali ospi 
tano i pr od otti o lo illu strazioni dell e varie Missioni
dell' Asia , dell ' America, dell 'Imper o Ot tomano e di
Terra Santa.

In altro è class ifica to ed esp osto quanto si riferisce
allo art i gra fiche, alla storia religi osa, all o illu strazioni
sto ric he, all a liturgia, all a musica, nlln previdenza cd
u ll 'asslst en za pubblica cd allo sv iluppo delle Soc ietà
ca tto liche .

I conce rt i di musica sacra hanno lu og o peri odi ca
mente ne lla va sta e be lli ssima chiesa del SS. Cuore
di Maria (non ancora consacrata), che s' inna lza a poca
dist an za dall'Espos izione, tra lc vie Pall amagli o c Cam 
pan a. (Vedi descriz ione alla r ubrica Edifizi del culto,
pa go 146).
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Non si r iporlano i nomi dei corsi , delle p iazze e delle vie ,
perehè già classificali in ordin e nel testo, (P a g, 47 e seg .),

Il

Rnn-
pago 3 1~0

361
39

128
19i
12i
3t

332
282
283
284
283
284
85

231

Harlia S a nt' An ton io di
verso

Badia di Vezzol an o
Bagni po pola ri
Banca C redi to l ndustrinle

• d'I tal ia
• . di Turino

Ba rche sul Po
Hen i flcenza
Bibli ot eoa Civ ica

Du ca d i Genova
• ~ l ili tare
Il Na zional e
• Reale

Boll o straord ina rio
Borg o Medi oeva!e

Assicuraztonl Ge ne rali Ve·
n ezia pa~ " 51

Assoc iazion e El ettrot ecnica 329
Gen er al e Opera i 129

• Genera le Impiegati 55
Univer sit aria 109

• Quint ino S ella 124
• Uf lloiali in congedo 100

Anla Cons ig lio comu na le "212
• Partnm ento Snbalpino 202
• S enato Sn balplno 210

Autorit à 41
Avv ocatura Erari al e 85

Accaùemia d 'Agricoltura pago 329
• Albertina 2;5
• FiIa r mon ica 120
• d i Medicina 276
• Militare 113
• V ete ri n aria 329

A genzia Biancott ì 55
• Carpaneto 84
• Gira rd 116
• Impost e dirette 104

Agenzie postali 35
Agliè 359
Alb er go ùi Virt ù 336
Amma zzatoio 143
Ara Crematoria 231
Ar chivio In sinu azion e 277
Arc h iv ìi Munioipali 213
Archivio Notarite 'l77
Arcbiv !i di Stato iv i
Armeria Real e iv i
Arsenale di costruzione 56
A rt e e S ci enz e 275
Arti e lettere in Pi em onte 267
A rtigion elli 336
Ar t igianelli Vald esi iv ì
Asili Urb ani 110
As ili Suburbani 346
Asil o Nottnrno 336
Assedio di Torino 1639 15
Assedio di T or ino 1706 378
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Cam posan to Gen eral o pago 229
• Prot ost a n te 231
'l S. l' i t'' t ro in Vinc ol i i U

Ca ppe lla Regia t58
Ca rce ri Cen trn l ì 143
Casa Ben efica 337

,. di Conva lescenza ìv ì
• Ca vassa 3bI

Cas e an rìehe di T ori no l I I
Caser ma Arti gli eria 143

• Carabinieri bi
Cava lle ria 144

• Cer na ia 7u
• Guard ie a fuoco I I I

La Ma rm ora 91
• S . Daniele b3

Ca ssa N azion a le pensi on i 104
Ca ste llo d ' Issogn e 363

• Medi oev ale 221
• Va lent in o 2;J5

Cas to re e l' allu ce i O
Cess i pubb lici 40
C hiese 146

.. Ad ora tri ci perpet ue 151
Basi lica Magistrale ivi
B, V. degli A ngeli iv i
B. V. del Ca r mi ne 152
!:l. V. dell a Con solata 163

• B. V . dell e Graz ie 191
.• B. V. della Salu te 192
.. Cap puccino 64

Ca p pucc in i dci Mont o 152
.• Ca tte dra le 154

Co r pus flomini Ib5
• Gr an Madre d i Ili o lli6

Imm acolata Co nceziono 167
MIser icordia 51

• M. V. Ausiliatri ce 167
• Santu C hiara H9

San ta C roco 61
• S acr o C uo re di Ges ù Ib8

SS. Cuo re di Maria l G9
• S . Agosti no Ii l
• Ss , An gel i Custod i l i 2
• S . A nto nio da Pad ova 172
• S . !:lerna rd ino 192
• S . Ca rlo 173
• S. Dalma zzo 174

S. Dom eni co iv .
• S . F ili ppo 176

S , F ran cesco d 'Assisi iv i

Chiesa S. Frane. sco da
Paola pago 17i

C hiesa S . Gaetano 19t
S. Gi oa cni n o 178

• S. Giovan ni, Ca t ted ra le 154
., S . GIOvanni Evangelista 17U
• S . Giuseppe 128

S . Loren zo 180
S s, Mar ti r i i vi

Massimo 181
• S . Michel e 116
• S 8 . Nome d i Ges ù 95
• Ss . P ie t ro e Pa olo 182
• S . R occo 8U

S. S econdo 182
• 5 8. Smdon e 159
• S. T om maso 183
• SS. An nunziat a 184
>l Sa nta. Barbara ivi
• SS. Trinit à 18;

S an ta Cristina 185
S a n ta Giulia ì v i

Santa Teresa iVI
S~1I1 ta Zila 122
Spi rito Sant o 188
Visi tazion e 1?5

• S m agoga 18~
Vatdes e . iv i

C irco lo A r to o Lavoro 48
• deg li Ar tis li 55
• Bor go Dora 53
• Cen tral o 72

Corrisp. Giornal ì 137
E nologico iv i

• Filo logico 285
Giove n t ù Ca tt olica 5U

» Ufficiali in ri poso 88
• Ufficia li in servizio . lUu

Cit tadella ~5
Cittad in i dell' ord ine 129
Cli ma . 22
C lu b d 'A rmi 48
Clu b di Sche r ma 10U
C oll egio Cac cia 12;1
Coll ogio Goom etri 13ì
Co lle gio Nazi onale 152
Colon ie a lpi ne 50
Colouie ma rine l l tì
Co ma ndo l Co r po d'A rma la 123

• Divisione Militare Ivi
Co mizio Agrario 137
Comizi o Veteran i 116
Co mmissa r ia to Mili tare 123
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I

Gaz zetta di T orino pago 19
Giardino Balbo ~o

• Carlo Feli ce 61
Cavo ur 74
Cittadella 129

» Lam armora 75
• Reale 226

Valen tino 92
Gio rna li

Ita lia Reale 109
• P opolo 112
• Stampa 131
• di T orin o 19
• Ven er di della Con tessa 1~7

Giud ici Co nci lia tori 78
Guardie Munici pal i 24
Gug lia Beccar ia 183

pago 74
.15

~37

337
42
58

337
78

iv i
67

212
99

p 'g. 36
285
3,,7
70

Domestio i di plazz
Deputaz . Storta patria
Dintorni di Torino
Diosouri

D

Conc erto R oman o
Corsi
Con servatorio Rosari o

• Suffragio
Con solati
Consorzio Na zional e
Convitto Ved ove c Nubili
Cor te d' App ell o
Co rte d'A ssise
Cor te di Cassazione
Cor tile del burro
Curio Ma xim a

Gab inett i di decenza pay. 40
G abin etti di scrl t turazlone 39
Ga lleria Geisser 115

• Industria Su balpma 73
• Naziona le l I"

Um berto I 53
Garitton e Basti on Verde 226
Gazzetta del Popolo 112

Fabbrica Torinese Arazzi pago 218
Farmacia Militare 130
F'ed ernzione Asili Suburbani 316
Foro frum entario 51
F errovie 26
F errovi a F errettì 94
F errovia Funicolare Agudio 372
Ferrovia Lanzo n
Ferrovia R ivoli 28
F errovia Super ga 3;2
Fratell anz a Cr istia na 116

pago 2~

55
85

265
124
:J37
~38

243
118
135
~38

Hl
338
124
98
ii

. 317

E

Edifizi civili
• Universitari

Esercito d ella Salvez za
Espo sizione Nazional e
Esposizion e Sacra
Estensione dell a Cit tà

l"

rag. 193
93

124
?89
394

45

Illumin azione pub bli ca
Inten den za F inan za
Ip otech e
Ist ituto Arte e Sc ien za

• . Baliatico
• Bon arous
• Ciechi

F igli e Militari
Int ernazionale
Provv idenza
Ra chitioi
de lla Retrait e
Resine

" S . Giusepp e
" Tecni co So mmeiller

Visit azione
Is t ruz ione popolar e

l .

L apid i
• AlOeri di Sostegno

A Ifter i Vittori o
Azegli o Massimo
Azeglto Robert o
Balbo Cesa re
Bal bo Prosper o
Bellezia
Boui no
Ca lvi
Cavour
Cavour

• Des Ambre ìs

pago ss
48

109
6 \
55

ivì
,,3
55
FO
55
89
63
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Monumenti
Ca vou r pago 249

• Colo nibini 263
Conte Verde 250
Cottolengo ·254
Criruea 25;;
De Sonnaz 253
Emanuele Filiberto ivi
Eu gen io di Savoia 253
F erd in ando di Savoia 251

• Frejus 261
Gar ibaldi 251
Giober t i IV!
I Milan esi all' Eser. Sardo 255
La Farina 256
Lagrange 257
Lamarmora Alessando ivi

" Lam armora Alf onso 258
Manin ivi

• 1821 25!)
Modena 2"a
Paleocapa 259
Pepe ivi
l'es di Vill amarina 2"3
Pi etro Micca 259
RobiI ant 264
Sella 260

• S iccardi 20l
Vittori o Em anus!e I ivi
Vittori o Em anu ele Il i.i

Mesch in o 12"
Murazz ì 139
Mu~ ~5

Alpino 21\6
Anatomi a 311.
Antichità 281i

• Artiglieria 298
Bacol ogico 299
Civ ico iv ì
Arte antica ano
Art e moderna 307
Commerciale 311
Craniologico ivi
Geolog ico 318
Industrrale 312
Merciol ogic o :115

• Min er alogico 317
• Zoologico 311

I\"

Nom e dell e vie pago 4"
Nu meraa ione delle porte iyi

/"' 9, 338
3:m
284
11Il
2:18
100
366
24 .
263
247
iv ì
iv i
263
26 4
248
iv i
249
70

197

89
112
211
60
89
68
80
89
91

. 109
In dipeno

21l
SU
90
iv i
211

54
89

Il o
68

102
141
128
85
5:1
li9

111l
374
68

La pid i
• Der ossi di Sa n ta

Ro sa paJ'
o Farini

Fi orentini morti 1818
" Ga rrba ld ì

" Gioberti
Guerra 1848
Kossut
Lagrang e
La marmora
Marr occh ett i
Mor ti gue rre

d en za
Not a .
Pey ron
Pl an a
Pl ebis citi
l'omba
Ponza S. Martin o
Ric otti
S clop is
S clopi s

.. Se lla
S ped izione Mdl e
T'ommnseo

.. Virgin io
• V it torio Em anuel e Il

Liceo Musica le
Lo com ot ore Agud io
Loggia Real e

Man icomi o
Materni tà
Med na liere Rea le
Men d icit à Ist r uita
)Iole Anton elli an a
Mon astero S . Giuse ppe
Mon cali er i
Monumenti

Amedeo di S av oia
Azegli o
Balbo
Bava
Horell a
Bettero

• Broll er io
Carlo Alber to
Cassin is
Cas tore e Polluce
Cavallo di marmo

li
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o
pago 205

135
205
ivi
206
ivi
142
206
142
iv i
19i
206
207
141
142
122
210
214
: 27
77
74

22ì
ivì
7·1

228
ivi
229
ivi
113
129
71
92

128
45

342
343
319
112
111
Wl
107
80

114
117
13!/
2:i

206
127
115
240
99

12$

Palazzi:
• Co neli i-So laro

Cubito-l.lirago
Cu ria -Max ima
Dall a Vall e
De Margherita
F errero d' Orm ea
Gan i

• Geisser-Nat ta
Giac obino
Lanza
Lascaris
Lavaldigi
Mad ama
Martin i e Rossi
Masper o
l\lazzoni s
l\lun icipale
Reale
Ri ccardi di Nelro
R icci Des F er res
Roussy-Cavour
S aluzz o-Paesa na
S emina rio
Spinola
Thaon di S au t' Andrea
Un iversità
Va lperga·Masino

• \ Ve, Il- \Veiss
Pa lest ra gin nastica

scope rta ginnastica
Parco Cavour

• del Valentino
P ia Unione T ipogr afica
Piazze
P iccola Ca sa Div ma Provv,
Piccole Su ore dei P overi
Pinacoteca Nazi onal e
Poli clinico
Po nte dell e Benne

Mari a Ter esa
Mosca
Principessa Isabella
Regina Margh erita
Rossini
Vittorio Emanuele

P opolazione
P ort a del Diav olo

• Marmorea
• Nuova

Palatina
PusterI a

• Susina

pago 195
ivi
102
196
74
55

197
iv i
198
ivi
199
142
127
199
200
203
iv i
74

ivi
205
204
88
98

204

Aj ello
Arse nal e
Bal biano
Balbo
Ba nca Nazionale
Banco Sco nto
Barbaroux
Ba rolo
Ber ton e di Sambuy
Boasso
Br ichanteau
Cam era di Comm er cio
Ca rign an o
Carru-Trinità
Cevalch ìn ì-Garofoli
Cavour
Ceppi

• Ceriana
• Ceriana-Azeglio

Ceriana-Bolmida
Ceriana-Ra cca
Ceriana-S . Marzano

l'alazzi:
.o Accademia Fi larm,

Sc ien ze

Offioi na Carte Valori pago 60
Offioine Ferrovi e Mediterr , 82
Opera Pia Barb ero 124

Ba rol o 339
S . Paolo ivi

• Vi rett i 136
Opifi cio arredi mili ta ri 98
Oratorio S . Franeesco Sa les 340
Ospeda le Amedeo di Sa voia 340

• Cottoleng o 78
Oftalmico 341
S. Giovanni iv ì
S . Luigi ivi
S . Salvatore ivi
Umbert o I 340

• Valdese 341
Osped aletto infa ntile ivi
Orfanotrofio femminile 340
Orto botanioo 327
Osservatorio aslronomico 67
Ospi zio dei Catecumeni IS9

• di Carità :1 42
• Inl an zra abbandonata iv i
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Regie Poste pago 34
Ri covero di Men di ci t à 343
Ritir o del Bu on Pastore iv ì
Ri voli 369

Sacra Famiglia pago 343
Sagra S. Michele 31.9
san te na 3iO
Scala de lle forbici 225
Scalone Palazzo Madam a 209
Scuola Ap pl . Ingegneri 131

• femm. Arti e Scienze UO
di Gue rra 55
de l Valen tin o 134

Sez re ta r iato del P opolo 136
Sifi lico mio 57
Sinagoga 189
Sindacato Agr icolo 60
Societ à Acqua Po ta bile 113

» Archeologia 327
Bonifi che Ferrar esi 127
Cooperati va Fe rroviaria Il i
Cons u matori Gaz 48
Cre mazione fiO
E lett ricità A. I. iv ì
Esercit o 116
Farmacia 329
Filotecnica 328
Ginnas tica 90
d' Igiene 329
Asili Infantili 110

- , In gegneri 328
Italian a Gaz 121
Masson ica 60
Meteorologica 329
P atrocin io Minorenni 313
P iemontese d ' Igiene 106
Promotri ce n elle Arti 328
Promot. Ind. Nazi onale 136
Stenogra fica 137

pago 38
131
49
59
91

109
56
69

106
141
114
116
36
35

189
51

123
382
371
94
21
~5

29
78

121

pago 329
116
60

372
341
Iv i
39

347
UI
27
28
62
27

267
3·17

11
147
26

386

pago 130
85
ivi

So cietà S torica Piemont .
• Tel efonica

Zootecn ica
S operga
S ordo mute pover e
Sor do muti
S tab ilim enti bagni
S tat isti ca Istr. Municipale
S tat u to
Stazio ne F err, Lanz o

R ivoli
- P orta Nuo va

Susa
Stori a art is tica

- dell'istruz ione
» politica
• r elia iosa

Strade il'err at e
St upini gi

Top ografia
To rre del Comu ne
T ra mwai s
T ribunal e civile

Inqu isizione

Teatri
Teat ro Alfier i

• Balbo
Carignano
Gerbin o
Giandu ja

• Nazionale
Regio
Rossin i

Il Scribe
T orin ese

.., Vittorio Emanuele
T elefoni
T elegrafi
T empio Valdese
T ipografia Real e
Tiro a segno Naziona le
Tomba C: Alberto

• Cavour

u
Uflicio Catas to

» Demanio
• Registro

'.,

pago 121

pago 2~~

1.8
i8

R

P orta Vittoria
Porte antic he
P refettura
P re tu re

Questura



- 403 -

Unione Corrieri interni pago 40 I Villino Lanzone pago ~4~. Militare 71
I

Meill e I VI

Tipografico Editrice HO · S alino 142

I · S. Germ ano 141,. · Sambuy 130

· Si neo Hl
Valentino pago 235 I Volt a Rossa 101
Vedetta Alpina 153
Velodrom o 80 I wVetture di piaz za 32. rim essa 33

I
Wishist Club p<'g. i l

Vie 45
Villa della Regiu a 242
Villino Avondo 144

I
7-

Chiosa 142. Cora 143 -Zecca pago 143
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TUm~ " Plaee Ca1Tignan, .2j,

• DU

D:AM:E3IO
. 1:. ~ .~ '.
G. 13GNGTTG. Propriétaire
. VvVVv ~.

.- '1 I ,..-

Cet hist orique Restau~ant est placé au cen tro de la vill e,
vìs- à-vis du P alaia Carignan (ou uaqult Victor Emm au uel Il
et sì égea le premìer Parlement Itallen , il pr éseut sìège
dn Mllsée Zoologiqlle), a gau cho de la Pinaeothèque e dn
T héatre Carignan, pr ès du Pa lais Royal, de la Piace Ca
stello et des Bur eaux de la Poste et du T élégraphe.

Il a toujours été le rend ez vous favo ri de la hau te et
des personages eélèbres. Son splendide Salon, qui r enfermc
12 peintures S Ul' vitre, du grande valeur , a vu bon nembro
de princes (mème des sonreralns) et les pl us sailla nte s
figures polit iqucs , 'part iculièrernent de la Ren aissance
Italienne.

Globei-tl , Cavour , L li . l\~arrnora, D' Azeglio, le pr ince
J érorne Napoléon, Rattazzi, L anza, Sella, Mingh ctti, etc .
qui furent les habi tu és de ce Restaurant, son à préscnt
r empl acés par l 'élite de T urin ais et des étran gers, qui vi
sit ent l'aneienne Capitale.

Salons .- Salles
Petites salies pour familles

Jardin .sur la PIace
Service et Cuisine de premier ordre

Déjeuners et Dìners à prix flxe et lt la carte
Les meillenrs Yìns du Pays et de l'$tranger

Establishment recomm".iId.d lo IoreigRBrs.



4

s. DE PllOhlNI _e Comp.
Successori : Giovanni GUardini

. , • " T ~ •

1.6 - ::E"o :rtioi~ di ::E"~~z;;a Oa.stello - 1.6

TO RI"N .O

l

F ABBRICA: , "
I .. ' o .~

. , ) l .

OmbrellI/Pelliccerie; Mazze,
, J )'l" 1,,) l l ~ '"'

. Venfdgll: .:Olntu/e, J " " "

Oggetti per Alpinismo e Oiclismo l .

.J ' . I

~~

Grande Depos ito di , Calz~ture

pe:r "Venò..ita al ::Dettaglio

DELLA '

li .

lVIanifattul1a G I Olt.A.~n I · G lhR~nI~I

7, via Garibaldi (ammezzati)
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\Q)l
~' . e,<--6~~~ ':,(

"'Wl t,~~,~ ,.
~ .~ l''' ~~
~ , !\ , ' 1 " t'"'\ '
~ . J ì . ' j J 1

.. -. !.'. i - R! B~~GO
. ,il' .' .1' ,'1, .;.~ li. Prcpriétaire.

Yis-àzvis du Palais Royal au centre de la Ville
~

_. - LUffui e''Elèctrique
n· , c l ~ ~ ;c' ~ et •_ .

Oalorifère dans to ùtes les I chambres
~.

, 'A S C E N'S E Uc R
.' l . . • • ....

fidresse télégraphique: ~ote;~~~~trope '
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Grandi Magazzini a prezzo fisso
DI

Giuseppe ROpl e Comp,
é! T O R I N"_O.

Diagonale Pietro ~lieea,2 (lato Piazza Ca8t611o)
e Piazza S."Carlo, 'n. 1. '

Specialità' in tlltti gli articoli di maglie
Fabbrica di camicie, colli, polsi, r <

cravatte, sottane e biancheria da uomo e da donna,
Grande assortimento .

di guanti, busti, calze, fazzoletti, ece,

~ Teleria le M~ntile~i~
U~ICO -DEPOSITO

maglierie di lana sterillrzale, breuettate, antisettiche
.d i ,H . A G R A T I E C.' •

c " ('b "I" 1 .rr-estrtngì l l "

-.,..' 
r-+-+-+-o

Scarpe 'caoutèho'ù c::: imperméabili
~

Specia.l it à-~fue.nican~ _

.. CELLUL~OIDE "

Colli e polsiM di tela.Jmpermeablli
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.ALBE R GO

TRDMRETTA e INGHILTERRA
via Roma, 31 TORINO31 via' Roma,- --........__......., _..---

P osizione centrale
vicino alla Stazione di Porta Nuova,

Casa m odern a e confortevole,
riscaldata e in t er am en t e illuminata

a luce elebtrica. , _.

-o~.+-
. '

Singole camere e Appartamenti
I Ascensore idraulico

Omnibus a tutti i treni

Servizio di Ristorante e Sala per tavola rotonda
L ~

~

ANnUE! BÀGLIONI, proprletarìo ,

Gratid Hotel d'Italia '!!, ~OhOG8A
Grand Hotel .. Cenesole neale



Salilulo grillo
Premiato alle Esposizioni di Torino 1884 e Spezia J '7

TORIN"O
Via Gaudenzio Fetrtratr1, 12

R. Liceo - R. Ginnasio
R. .Scuola Tecnica

L

~

Corsi soeciali accelerati ter le licenze
DI

Liceo - Ginnasio - Scuola I ecnìca
Istituto Tecnico (ragioneria)

5ElYIP~E OTTIlYII mSUIlTllTI

Aperto tutto l'anno

Jell'autunno corsi preparatolii per gli esami di riparaziolJ
Le domande alla Direzione



9

HÒr:FEL

910nne !l'emme
91létropole

'. l". .

_ J ' et -~'!Feder

BERRf\ ''* T U R I N
r f

f •

...". ,..( ~" !J t , ...

. , Calorifères t: •

t, ',,l' t; I l - • l ~j :P ll j (..... J

.flscenseUF-bidraulique

Maisonlbdtie expressement.pour senoir

d' H6tef
9 i fl

• --NI/IIv-
I • • • •

POSITION. CENTRALE
~.! ~ • • • 'f".

"\ . . .
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LEOPOLOO UNSTER
SUCCESSORE ALLA D ITT A

FR AT6 L L I MONSTER
2, Via R oma, 2

r-?aI T ORI N"" O l~

.1 •• • I.

r tìcolì fant ili. e di In o in p~le El peluche

Bronzi veri.ed artistici
Orolo....i per tavola e per sala

njoliche, Porcellane, Serr ìz! da caffè c da. thè
G rande Assortimento in articoli da viaggio

Ili - ijo uterl fine - Penne' tilo raflohe

ealzature Nazionali ed Estere
Per orno do. L .9,70 a L . 17,35

" i oro. d " a 1 -
" Bambini da " 2- a " 4-

" Ragnzai do. " 4,3;' a " 9 -

R r?>! via Roma, 2 l~ T R O

http://veri.ed/
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Bittttattia Rìstorante
Piazza Solf!e rrino

22, Via Pietro !llicca, 22

T""'TTT""'TTTTTT'T'T'TTT.'TT"'f' 1ft ""TTTT" t i i ii' t i . f li ti ""TTT'Tt ti f" f i , t ' T

va eT
( S OGGES S OR5)

~~""""'I"~~~~;."."."",,,II"~~~

Sale e Salotti a patrte petr Pranzt

ervizio di Ristorante a prezzo fisso
d alla carta

fino alle 2 dopo aneszanotte

~

BIGLIARDI ITAL..o...u...;."~,,,", e R
~

et TELEFONO .,
• r

OEBI

. ~ . .
AL ORE FIORI A, proprietario.
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P~ElYIIATA COnCIA

di Pellami

FRAT·ELLI -DURO
" t ~ ,~ Casa Fondata nel 1828 "\)

Fortino - Regione ;Yaldoeco
-r. O R I NG

J_

"Sistema speciale di concia 'brevettatoin tutto il mondo
L' j ( "J.

GRANDE- MA-NI.FATTURA
I" ... ' •.~ l \.,J f{ .I. {j r

di clnqhle.pen, tr;asmissione
Sempre pronto e ccpioso, assortimento in ogni misura

;'.:;, '/

;;r, ;.J r.Ruoi.rnostmli ed estcri.::da Suola , d

Vitelli e Vacchette

nazionali ed estetre

.:-' il I :: • I . Ii o1tpelò.. omine
-*-,

Cuoi, per Sellerje
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* *~ ~

PRODUllONE RECLAMI
annua gratis

BOO mila 1it1!i ai sigg. Esereentì

Wd ers
~ ~

ya E3irr~

'*'
bionda ÒbrUt\3 r,

BOS OECA·RATSeH
. , • • r

-D I '

TORIN"O

si trova in tutti i princ ipali Spacci, si vende in fusti
da 15 a 100 litri , ed in bottiglie, col tappo meccanico,
per famiglie , in cassette da 12, 16, 25 o 50 botti glie.

Ai Riven~itori e Stabilimenti con~ilioni speciali

EXPORTBIER Ster ilizzata . si ,:en.de solamen te in
cassa da 50 bottiglie, elegantemente

condizionate, uso Germania. Questa birra st erilizzata.
resiste olt re G mesi in qualunque temp eratura.

~ PROSI-T .~

http://en.de/


Stabilimento Metallurgico
per la F abbricazione di

)

CORDE METALLICHE

TELE METALLICHE

LETTI e PAGLIERICCI
a rete metallica brevettati

Provveditori della R. Marina e Arsenali di Terra,
Ospedali, Istituti, Collegi, ecc.

............... r

BRANDE
co~. re~e meta~li~a per Istituti, Collegi,
:MIlItarI, F amIglIe, ecc.

TORINO ~ LINGOTTO
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Cha.r.itas et S cientia'

Istituto per Rachitici Regina Maria Adelaide
eretto in Ente Morale con R. Decreto 9 maggio 1886

Torino, Corso Firenze, tJ3
~~

" I L J ~

L'Istituto tra e origine dalle Scuole gratuite per i bambini
rachitici fondate nel 1872 da alcuni benemeriti citta dini,
presieduti dal Conte Ernesto Riccardi di -Netro.

Suo scopo è di prevenire lo sviluppo del rachitismo e cu
rarne le manifestazioni nei bambini e ra gazzi d'ambo i sessi,
dai 3 ai 15 anni.

L'Istituto è diviso in tr e Sezioni: Scuole, Infermerie,
À.mbulanza.

Nelle scuole sono ammessi bambini d'ambo i sessi dei 3
ai 7 anni, affetti da rachitismo o da malattie affini, domi
ciliati in Torino. La istruzione e la cura nelle Scuole sono
gratuite.

Nelle infermerie sonvi letti gratuiti e letti a pagamento.
La retta per questi ultimi è da L. 1,50 a L. 3 al giorno.
I posti gratuiti sono riservati ai poveri domiciliati nel

comune di Torino e a coloro che sono designati dai patroni
dei letti.

E dichiarato patr ono di un letto, col diritto di farlo oc
cupare, chi dona all'Istituto L. 8000.

Chi versa L. 3000 ha diritto alla sola intìt olazioue del
letto.

A chi dona L. 20000 viene intitolata un'aula nell'I stituto.
L' ambulanza, gratuita per i poveri, è aperta tutti i Mar·

tedi e Giovedì, dalle 9 alle 10.
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Premiato Stabilimento di Costruzioni
E

SEGf.lE~Hl lYIEGCa~IGa

1:>eposit:o di l1egnami da Lav o r-o

NAZIONALI ED ESTERI

....~ Carradoria in ogni genere ci-

CARETTO·PIETRO efIGli
P rovveditori dei Regi Arsenali, F errovie, e?c.

TOEI~O
\

Corso -Principe Oddone, 88
(Presso laBarriera di Lanzo)

e Magazzino in via Bertola, N. 47

Si eseguisce qualunque commissione in legnami

su misure ordinate.

http://segf.le/


PreIniato StabiliJnento
DI

COSTRUZIONI MECCANICHE

ditta ùUIGI ~.Af4EllLtI
P:roprleta.:rio ..A.:n.gelo ::b.I.I:a.zzoli

- Casa Fondata nel 1860 '* Strada di Francia, 62, 64, 66 
~ 'T O R I 'N O' ~

I '

Impianti completi 'e Trasformazioni
DI

M O L I N I ,e C O N C E R I E

Motori IdrauIici [Turbine e Ruote)
Trasmissioni d'ogni genere. .

per qualsiasi Stabil~mento Industri al e

spec1a.111ià

SEGHERIE ,} PRSTIFIGI
, '

Lavorazione dei cilindri di ogni sistema, in ghisa dura,
acciaio, porcellana e pietra per molini da grano,
fornaci da laterizi, fabbriche di cioccolafo, da
colori, ecc. .

Grande riparto speoiale di falegnami meccanici
2
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Prèmillio'Stabilimentoa Vapore

JfJl"iITl G- lf) ' e @-

. . -~ . 1?AtedlJJf;;<j~:rJ
:Mag~~zini : rla G6Dova, 15

Stabilimento : fuori Barriera Martinetto
l. TORINO

1'_'.

FILIALI

f/Iila n o ... ~oma ... Napoli ... 13atTeel1ona

per ogni ramo d'Industria e per Decorazioni

w~ Sezione Industrie Est1'attive e Chimiche
~ » Industrie .1llan 'if attu r lel'e
t- » I gien e
W> Arte Sacra

Esposizione nazionale Italiana
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H

tJj

Q

O

Z
O

~

1 ~"'1

_ ::E G I ENi E _
1111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=11111

I , S I ~ I ~ ~
~ Vern ice Smalto Inalterabile
~ Piet rificante
~ . Resiste te alle esal zi ni dei Gaz, lavature an
s tisettiche disinfett ant i éèl alcaline.

r 'J•.

~ INDISPENSAB IL E
N Pp,r i muri .e le pareti delle case di abitazione

ospedali, infermerie , latr ine, scuderie.
17 Serve per verniciare qua] ~iasi oggetto in terra cotta
fi , gesso, cemento, legno, ferr o, ecc.

< Kg. '1 di Silix è sufficiciente per verniciare 5
O metri quadra~i di sUferfìci~ applicftnd?ne due strati .

, J • ' . Preparata.cen'prodotti speciali ' . .
~ dai Premiati stabilimenti colori, vernici, pe~nelli

H: . ANGELO 'ALBESIANOI e. figlio
~ ~ Telefono TORI NO '- TROFFARELLa T elefo no

Fornitori R. G'over~o , 'Strade Ferrate e TramYie

DEPOSITO presso i P rincipali Droghieri
e Negoziant i colori

:11111=1111111 11111111111111111 11111111111 11111111111111 1111111 1111 1111111111 111111111111 111111111111 I1 I 11

~ E S P O R T A Z I O N E =
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Sel1del- ~ ;\\a·J-t.il1)'
VIA PIETRO fJlICCA, 6

Succursale in Cit t ,\ - Via Jlaria .Vit t ()r ia, G
Fili ale a ~Iilallo, via. 1)al1to, '11

F .\ B B R ICA A N OLE C AN A V E S E
• I

TTTY~T~

P RODOTTI IN

GOMMA ELASTICA
GUTTA PERC A - EBANITE

'A M I A N T O
Articoli 'I'ecnl cl' Industriali

Ma n i fa t t u ra di Ci n g h ie pe r Tras missio n i
di vero Pelo di Cammello
~

CONCES SIONARI
delle Celebri Cinghi c Cuoj o Ornllge 'l'ali

Cotone Egi ziano inalternbile al calore c all' umid ità
WAT ERPI~OOJo'S

Sto ll'e e Yestìtl impermeabili Inglesi

GRlochcs delle Primarie Fabbriche Inglesi ed Americane

STRUMENTI D I C H IRURGI A

Arti coli spec iali
per Far macia • Or tollcdla • I gi eno

Tessut i gomma ti ed clas tici
~l Cal ze per Vari ci - Yentrlere - Inalatori !~

~Iedi ca zione . Antisettica
Apparecchi ed Acc essori elettdci

Cataloghi gr at ìs a richiesta.
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Casa Fondila

.111828

Vie A(3(3edemil!l A1t.>et'tine, 5

.....10 T O A -I N O o{....

Dirimpet t o alla Reale Accademia di Belle Arti

Fabbrica a Collegno
di tele preparate per la pittura,

Premiato con medaglie e diplomi per la preparazione
delle Tele per la Pittura

e della l 'ernice peciaIe pe_ Pavimenti

per
Colori e tutto l'occorrente

ogni genere di Pittura e Disegno
Vernici Inglesi

delle fabb riche le più r inomate

. l'V'V'VV\

Articoli d'ogni specie pcr la Fotografia
L'vvvvv

di

Deposito deffe"fòf!1gfafie di Brogi

Ila espost9 le ,Tele p,elf la Pittulfa
al n' di matricola 899 . ivi i Il , ;'i 'J ategorìa Il
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1 '. f.IL !) I.im"r j'..,: "I c1 :;~' 01, li , i 't "

;" 'l ' , lì "J()I,/ I

Giuseppe ~8ernar~lno~C,'APANo
1 '1. r " ; (l~' ;1 "O ' h . {

GlI\. ("l

I _

r to (
jJ ... ·..-.~1 · ... ·J~l

"Gas . Fondata:I elr{ JX7S8 I

-=
, "Jl ) ~, "'~O"'~

't '11 Et '13. • sT o1ao. H
Piazza Castello, ~N.!.J8 ) · : , l i

http://f.il/
http://i.im/
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·fI u B €J:t r.D O I10cqn
TORINO,

~ngolo via e p i a z za Lagran g e

----888----

Grologi, eatene, Pendole e Sveglie <

Forn iture ed Utehsili relativi .
~. 1 i . \ .. ".

Articoli per Incisori e Meccanici
, . Laboratorto d:6rologer iane..Fcabbr icazione·

.... "". t (l I .....

e. • ea.\a.\O.q\ù a..~T\.C.\\\e.S\a. "t-
g . INGROSSO"r- "". r !l..f/ DETTÀQLlO ~ '1-

-. , t I n I. I. C.. r' I I (Il~'" IIO(, (Jl.,;

f
" , . Telefono N. ì 778.



Fondata in

Pr emiata : fon Diploma d'Onore alla prima Esposizi one Operai'
ItalJ, d aeit 'snno 1890 ; con . Diploma di Benemerenza al lo Congressu
Naz ionale della Società di Pubblica Assis tenza In Spezia nel 1892.

',., 1 •
I

Questo benemerito Ist ituto dà ogni sera ricovero
g ratu ito e tem pora rio ad infelici d i qua lunque
e tà, nazion al ità- e ré lig ione , c he siano affatto
sprovvi st i di q ua lunqu e altro rifugio : ai ricoverati,
aORo il bagno, viene somm inist rato una scodella
di m inestra ed al mattino una pagnotta di pane.
L'Asi lo non ha reddito fisso , e vuole pe rciò essere

~ vivament e raccomand ato a lla g e ne rosità de i con
cittad ini,
Negli ul t imi IO anni quest o Abllo ri coverò 29,500 infelici. fra cui

42Qll. stranieri, per UD numero CODI lessi vo di 6&,00... notti di ricovero.
I 'r • T '

, ;', Si1>E E 'DIREZIONE
- - -

dell'Asilo l'lotttJtrno Umbetrto I
• 'ia 1lries, ~.gtl~ ,ia Il.rio,e P litli, itioo. Ul'l1'lO D.Dte

BORGO s. SAL VATO RE

~

$-i , c l'ASilo I sarà -sempre onorato
dalla visita di quegli Egre3i eittadini e forestieri

che s<interessano alle umane miserie
1 '
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': . '" l

ASILI NOT~URNI
rin o n el 188 8
~,--------"'-'----''--'-

001fSIGLlb DIRETTIVO
Meille Cav. .Paolo, Presidente.

Alman Cav: <Felice, Vice.p.resiilente.
Foa Cav. Uff. Benedetto, id. , " •
Marini.Cav. Geom. Alessandro, id.

Cuniberti Av.v. Ernesto, Segretario.
Lanza Cav. Prof. Domenico, id.

Frisett i Avv. Cav. Tancredi, Consulente legale.
Mnriana Dott. Cav. Luigi, Ispettore sanitario.

Restaldi Dott. Eugenio, Viee I spettore sanitario.
Consiglieri

Arneudo Cav. Uff. li arcellino - Borbonese Cav. Uff.
Emilio- Cerri Ing. Natale - Oùnìberti'Avv. Ernesto 
Dallosta Cav. Ing. Imi~i - Delgrosso Avv. Comm. Gu
stavo Adolfo - Ferrari CaV'. 'Oolonn. Luigi~ Fodratti
'l'elesforo - Gamb,3.: ;Baronfl Comm. Alberto,..,.. Malvano
Avv. Gustavo -: 'Mbr azo di Bia :là l\[a~c ese Filippo ·
- Schalck' Enrico'~ 'frivèro Cav;' Enrico. I . 'J , ' .

SeMizio Sanitario ~
Billotti Dott. Alessandro - Gallia Dott. Carlo

. R~ggerb Bott. ~o:/ ~

Direttore dell 'Asilo -
Barbero Carlo fu Stefano .,..

, ,
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G. 13. PORTAIE C.
TORINO \:t" MILANO

V ia CeIlIrrì, 18 »:»; V i a Nirone, 21

RISCALDAMENTO lJSI8TEMA rMSTO- .
wn batterie ad Acq ua calda od il Vapore coll o~ate nej s!ltterrauéi ~

.1 . " .

I

.1[ 1

.r J

Il;'1 .• jfT ., ·!' · ' « : >· '. r ,

Cioccolato in bevanda molto rinomato
.. " j •• , •

T Q 'R l f'lJ 0 - ,' . r "

Via AccadeID.ia d elle S(llen~e

(ra le piazze Castello e Carig~\rmo. .:

http://accadeid.ia/
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CAFE RisTORA TE del COMMERC O
CASA FON AT A NEL 1770

, -}r

~EGAli.DI GI~S PPE Suee. ...lVIA~CffESg
r l'~ , ..., ( ' 1 rl ..

Via Ga ribaldi , 4 - Venti Sett e mbre, 74
(Pr esso Pi àzz& 'Castello e Seminari o)

I ~

t ~ J 01 ~ r 7Z' .r-

SerVIZIO a prezzo fisso ed alla carta

Rinomata Cantina fornita di oltre 30.000 bottiglie vini
/

Specialità in .?él!olo - Barbaresco -=..Barbera

p. Vini· Biellesi," Canavesani, eco.' .,~ .

DI

OAR T E f3 :t~~EQJa GHI

~ II: 'V~JISS011~ .
~ . • . I . 1 l .. -

_ • l , .Ij di P. BERV A . , •r UI ,0

. f , ... Ir )a ,.,~( ) (. P" j l

;. Casa fondata ,nel. 1830.~.1 , f j

T ORINO - Deposito via v:At senàle,'J 4"-' T ORINO
r'l- I -~ ~J _C1a.":"l

C.A.RTE, ,d a. G~UO.CO - TA.::ROCOHJ:

earte Piemontes i 1- Genovesi .. Lombarde
Venete - Napoletane - Amer icane

Bonaventura· Trastullo.

http://egali.di/
http://uo.co/


G. Co~tese e C. T9tr<301

TORIN"O
Piazza O àstéllo e via. F inanze, 8

2'1 > . t. .' (,')
~~ .

SE~VIZIO 01 ~IST<HUlflTE DI P~Ift'lO OnDINE
a prezzo fisso ed alla carta

. .... - f ..,

, ,

G -R A N s: -S A L:;·O 'N E

Pabbrtea di Véttmootli e ùiqootti
•. r r di qI R.JlfW l 'PIEJ:RO· - .

. - -Via .... Roma,ango!u Via Carrozzai
Premiata itlle Esposizieni di Torino 188! e di AD\'ersa ISSa

-' -
Speciali tà dè} rinomato Vino Erborarlo, r icostit uente,

digestivo, indicati ssimo per la' sua pronta ed ene rg ica
efficacia. - Ogni ,r accomandazione sarebbe superflua, 
Quanti lo haràio -ova to lo prefèriscon ~ ad ogni alt ro
Amaro stomatico ed \antinervoso. l

.' . f..1 .... ~

INDISPENSA B ILE PER LE FAMIG LIE

"t. Diiaslazitlle all'Elllomione Mazionale Mi IIlimeri 124, 125 e131.
Unico depos fl<! -#n jl'orinIJi del l;-er.o ~ •.

V INO· ~ONICO PRO~O
deJ "Sig no r. GIAC~)J.o Pl!<!~ro.
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Via Barbaroux, lO - TORINO - IO, Via Barbaroux

Pabbrìea di Colotti, Vettniei, Pennelli
[ .

Inehìostri, Cellalaeaa, eee.

" ernice Smalto, brillante, inalterabile, resistente a qual
siasi lavatura, per decoraaione di Muri, Pareti, Cessi, Bagni
e di qualuuque oggetto: Ferro, Legno, Latta e Terra cotta.

Si prepara in 4ualunque tinta:' , '
Specialità Vernice per P avimenti , esaicativa, brillante,

Premiata alle Esposizioni di Torino 1858-1884.
" orn ico per Biciclette, prepliata all'Esposizione Ciclistica,

A richiesta si spediscono Oataloghi e Oampioni.

Piazza Carlo Felice, I - TORINO Vi a Roma, 43

--- - *- - - -

PRODOTTI DI GOMM..A.
per !'Industri a

AJIL\NTO - OLII ~II~ERALl - CINGHIE PER TRAS~IISSIONI

A rticoli di Chirurgia.

!:r.npe:rrnea.bili - Sop:r<:l.sca.:rpe

M ERCERI E
...aù?P .A.R..A.T :J: Ex...ET TB.:J:O:J:

npe:rrnea.bili
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FABBRICA fOHINE8E DJ COLLA E CONCIMI
SOCIETÀ A.N'ON'I~A.

" Capital~ soctale L.1 ,300,OOO e~eBso e-r el'lls te L. 1,000,000·

T~rillo, Via. Cavour, .16
Faòbriohe. aHa l;ta"li-I~ra del Regio Paroo - Torino

Suoour·sale a. Sant"Eraslll,o - Napoli
.~v<:1 • .,J'.., K "'I . ( i O..... u

erre oNoRIFleENZE
) ':. M~D AGdA D ' ~ f{ci DEL MI~I S 1'E f{O '

La piii alta onorJllc"enh accordàtn all'industtin delia'·'Colla,. ) " '\ ~ . \ . '" \ ~ .

MEDAGL I A D ' O R O 'A L L ' E S P O S I Z IO N E D I GEN OV A 18 92
La più alta ~norinéenzl' all'i~dus t ria dei Concimi chimici.

l l ' . • - .,

CONCIMI;"CHIMICI l'

a base di · fòsfatol delle' ossa.

COL~E FOR TI

G~O ~EBEn~OCC»I e .f IGùIO
Via ' Roma, 40

C a s a. fon d.ata. sino d.al :1.8:2::3

1
COLONIALI - DROGHERIE

Scelto assor timent o in Caffè P ortorico - Moka - Gua
temal a - Ceylan - S. Domingo - Snntos delle migliori
qualità. •

Importazione diretta da primarie Oase.
v i n i s e e lt i di lVI a l' S /il 1 /il e lVI /il 1 /il g El

Rhum vero Giamaica• COQnac di Francia. Fernel Branca
ELISIR DI CHINA • VINO VERMOUT

http://d.al/
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h\O 1...-' N~ ~ Tr
Via Santa T eres a, angolo Piazza S olferino

-----.-.,--N\/'W----'.......---'::--
,-

Sale e Salotti al p tiimo p iano

petr p tranzi d i fam iglia, soeietà e sposalizi

CON

RI5TORRNTE-e BInRERUl nel reeinto dell'Esposizione

Pranzi a prezzi fissi ed alla certe

G;rarl Caffè ~i5tGrante" , 1- _

DEL

Via Cernaia, l, angolo piazza Solferino

Scelta cucina .:
servizio di primo ordine in Caffè , Gelat i e Liquori

APERTO DOPO LA MEZZANOTTE

Prop rietar i
ROSSI E ISOLA.
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C' .

rabbrtieante
di candele steat1iehe

e saponi

Ing. EOORnOO BRnlntRltltE
T ORJ:NO - Via Venti Settembre, 58 - TO~J:NO

RAPPRESENTANZE INDUSTRIA LI

con Deposito di Macchine ed ARTICOLI TECNICI

Ferri - Metalli - Motori a gas ed a Vapore

Rot aie - Cerchioni
Amian t i ,- Getti in acciai o fuso

Pezzi stampati, ecc. ecc.
~i Mac chine a col orire l~

Fabbricazione speciale di seggioline snodate porta tili
Macchine per la fabbr icazione del ghiaccio

Forni economici a doppi o piano per uso famig li a
Brevettati



-
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2Medaglie d'DIoEsposizione Generale Italiana Torino1884
MAGAZZINO TO'l"I'NO' LABORA.TORIO

Via S, Seco1ùdo; 7 - .\ Via Il~riolle Petitt i

J o:'

~~f~ , ~

Eì ìxl r -Fer ne Ulrich, conosciu to ed appr ezzatissimo
sotto la denominasi pue gi u ELIXI t DEL P R E T E n ,

Rifiutare le imitazioni. ~

,: ) 7 .,. . f' t ·, •
. " ;

In vent ore della Poh"ere Arolllatica per fare il vero
Ve'rinollth 'Ili Torino, distillatoree fafibr iearite di EstrattI
per Liquori; Essenze e"P rochltt i Enologici:

.i: ~ ,BQRI.$T.E,RI .;GENERALE a:
Grande commercio di Esportaaìon e, premiato con Me·

dagli a d'Oro del Ministero di A.gricoltura Industria e
Commercio.

PREMIA'I'A FABBRICA
, . ... . . l ....·' • ~..... ,

DI

POSATE tN, rFERRO .STAGNATO
• Il il 'l" <.:iii' _,~ c " l' J ~1<' '1 9 ~1 ! ~ )1" I:"; '" b~

e G e u e r l a fffri ì

~. La prima fondata in Italia .J--

già M. LANeiNA e e·*' - .L.';:~"::'1. •
~

POSATA
la più I gienica

la p ~ù Economica .

la p iù

/

" T ORINO

Via Bonzani go, Iso la to 52
)f' l,- .. ". l' t

(Casa' p ropria)
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G-. :R.C>:a&:.A.~A.
TORI NO • 5UOCNSQJie JlASS . TORI NO. \

fìR 10'CDE 1\SSGRd: JJlf ENd: G .
Bomboniere fantasia seta, porcellane, cristalli e bronzi

- --...:>o<k- - f"

Ser vizi Confettura e Pn stì ccer ìa - Caffè e Thé
Puneh e Gelati - Piìtes e Sandwich • \ .

PER

::aa~ll, Sera'te, N"<>__e e ::aa't'tes:l.:D:1:1.
I { ~ l '] ( I ) ' . j

MsnIfaT~~R!I GaI.tZRTU~E
in (j?u&llità Supelfiolfi • l j !IJ

G. OomjJaire
,

SUCCo Bobba
TORINO· V i a XX SetteID.bre. 56 • TORI NO

--'4''-'--
t l ' ,.

~ambiere )n ~ l es i per Sport - ~aloches perfezionate

"'Vi a. Ga.:rib a. l di, 4::3

---,---"--- -+--- --
Specialità .Calicons per Campagna

perfetta conservazione olba 6 mesi
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CASi\ FONDATA NEL 1773

Corso Raff ae llo I n. 22

vicino ali'entrala dell' Esposizione
.-:V.~.

:Neg;o~i;Q
Via XX Settembr e, 51

Opessi
SUDERE , PESI , BILANCIE e MISUREd'ogni genere
TO:::e:::c~O '.,

Fabbricante

Catalogo e prezzi a richiesta

F RATELLI

G IRARD
T ORINO .. G a lleria N azi o n a le - T O R I N O

S er vizio Gener~le -di Traspor ti

F J: L J: .A.. L J:: Milano, Genora, Rom a, Nalloli,
Saro ua, Livorno, Bari, Barletta, Palermo, Catania, Parigi,
Marsiglia, MOllane, Poureolng, Cette, Giret, Itouen, Duu
kerque, Anversa, l\Ionscro n, Rodange, l'Ionaco Norim
berga, Lipsia, Berlino, Francoforte, Stoccardu, Chemnitz,
Ala, In usbrnck, }tiva Ili Trento, Fiume, Mannheim, Co
lonia, Basilea, Lucerna, Rothlereuz, Chiasso, Londr a.



3G

fabbrica di Confetti
LEGNE GIGBERGE

T O EJ:NO - "Via. Gi=lio . 5 - TOEJ:NO

Specialità caramell e - Boll e~omma fin issime
pasli ~li e d ' o~ni ~ en ere - Deposito del cioccolalo jY[oriondo e Gari~lio

P rez z i di F a b brica

Vendita all'ingrosso ed al minuto

A ttie h lesta d e i S ig no tti F a ttmaeis t l , 51 p ttepattano eon
lo tto dos i e speeiali t lmbttl, ogni gene tte d i pa
stiglie med leioali, e o me pu tte p illole, ee n e senza
attg entatu tta .

Emilio Gramaglia
aJ i~i~Uisrn ®uft u~ - Ti:t 1tnma, n. 2

(Casa (ondata nel 1821)
--------4~-----,....------

Laboratorio e uend ita nell 'interno dell 'Esposizione
l

Galleria del avaro
«1a11a par te prosplelent e alla Fontana llIon u m en ta le

, presso l'Asceus cup

. Rssort ìmento d'oggetti d'Ollo e, d'A.llgento
per ricordo di Torino e dell'Esp o s i zio n e



diret to da

il7

A ES ( CilJfrC!! - "f~~!I . ' OH. ~ I 1:·ffil~K, J ~ ,

GIOIELLIERE OREFIOE ARGENTIERE

Deposito di Otrologetria e Rtrgentetria
SPEelALlTÀ PER REGALI

20 • Via Ronl.a - 20
'" ,.,., .

STABILIMENTO MSICALE I TERNAZIONALE
J

GIUSEPPE BLANCHI
TORINO . Via Roma, 8 - TORINO

.Edizioni Estene e N.azionali
Rbbonamento alla I.rett«tla

Specialità di lYIusiea petl lYIandolino, Chitatltla, eee.

VETIU:HIA E CRISTALLERIA

G. -GI RARDI E SOCI
TORINO - Via CoUole11go, 148 .- :rORl rJO

. .

Bottiglie. Flaconi , Vasi
Articoli per Farmacia. ehtmìce ed Elettricità



HS
CAFFÈ RISTORANTE " MILANO "

TORINO - Angol o pia zza Castello c via Ba rbar oux . TORINO

ST ABILIMENTO DI P RIMO ORDINE 
Servizio aP rezzo fisso ed alla Carta..

Proprietari : }IOLINATTI e BARZOTTI.

AL8[RGO della DOGANA VECCHIA 8 P[NSIONE SVllURA
D i t'etto d &. GIACO BI NO e c.

TORINO · ViaCorte d'Appello,vioino al Palazzodi Città· TORINO

Grandi e piccoli Appar ta men ti - Cam erc scparate
P ranzi a prezz i fissi - Servizio di ristoran te a tutte le ore

Omnibus alla Stazionc.

ELIXIE P TElA. MAEEL L O
Speclal tt ù ra ccom andata contro la inappetenza, le cattive

tliqestioni ed i leggeri disturbi gastrici dei bambini. -
Composto di sostanze seeltissime, è un ot timo disset ant e

col Seltz .
In vendi ta pr esso la Premiata Fabbri ca di Vermoltth e

L iquori del predetto signor CARLO ",IA.RELLO, augo lo
piazza Castello e via Gari bal di.

FOTOGRAFIA. N AZIONALE

B OSe <:::>- E R...I CC.A.
\, .

FO\G~rafi di S, t{. R il Duca d't{os\a
'1'01'1 1 "'0 - V i a Gar ibaldi , 2 6 - TORIN O

RIPRODUZIONI ED INGRANDIMENTI - RITRATTI AD OLIO
Prontezza ed esattezza nelle ordinazioni



3!l

19 - Portici di Piazza ea stello - 19
J ,.

FABBRICA DI VEmIOUTH E LIQUORI
CAFFARATTI ERN"ESTO

Via Cernaia, 40 . TORINO - 40, Via Cernaia.. )

Deposito Vini e Liquori Esteri e Nazionali
Specialità: AMARO ALPI c MENTA GLACIA LE BIAN CA

, MAS S IM A ONO "IFICENZA
M81I~glia d'Argenl? do.ralo della Camera di Comm.ercio all'Espo.8izione Enologica 1891

• ,I

Degustazione all'Esposizion e.

SERVIZIO GENERALE <li TRASPORTI
22 - Via Oer u a i a - 22

agenzia Doganale
ft'latelliale peli gllossi traspertt

Trasloehi



SEZIONE .GITTÀ DI TORinO
D

.. t .. I ". ~ 't". l:p I .. 1-
ar-e z ao .n ,e - V I a rIncipe A zrre d.eo, N. 1 6

T elefcno N. 244

;;;, r _ -- -SerVizio celere da wn pttntòaWaUro della
·Oittà di 'oggetti minuti, pacèhçcircolari, stampe
eordinaeioni d'ogn~.genere,. . o'

http://d.eo/


La tariff a do po le ore 2~1. s arà triplicata pe r l' inter no de lla Città,
( c e ntr o} e qu int ùp ficata per ' sc bb a rg h! e borghI ap pe na e ntro daz io.

Spedizione pacchi postal,i, riwessi .ui fa ttorini, colla
1ariffa mmnua di L. 0,10.

Spedizione per corrimi per qualsiasi paese, utilizzando
:L tale uopo' i corrieri che attualmente già' fanno servizio.
t rariffa: minima I,. 0,10.

Si ricevono ordini per commissioni'di qualsiasi natura
(\ a mezzo lettera , unendo francobollo di risposta. Tariffa
l ninima L. 0,10.

ORARI O
'~' Dalle 7 a lle 23 di s e a .~

I forestieri domandino all'Albergo l'opuscolo della Casa.
Tutti gli Alberghi, Caffè, Liquoristi, hanno il servizio
iell'Unione Corrieri, fatto senza. aumento di spesa sulle
'ari/Te deli'Unione. Tutti i tabaccai hanno il servizio del
!.' Unione, senza aumento di spesa. In qualsiasi via, come
la orario, trovansi fattorini dell'Unione Corrier i. i ,

')

0 ,10
0,15
0,2 0

1 j" J •. ,. l."

T A RIF F E
· ..... L. 0,10 .

Kg. 2 . Vo lume 291iO mc. L.
• 3· 2[1/20..
• 15 . 20/25 • 'l .

i .

Cenno di alcune operazioni

Minimo
A) Pacchi sino a.
B)
C)

[ E R I INTJ1JRNI
, :Cta.~i.a.ne ,

http://i.a.ne/
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Volete spender bene i vostri denari?

an date aIl'ALBERGO della Z ECCA
Via R Ollla, 36

Colazioni ePranzi a prezzo fis so dalle ore \0 alle 13 e dalle ore11 alle20
Camere un ite e separate - Piccoli app artamenti per famigli e

Proprietario: ltJlJLLR GRUGJETTI,

, 68, Oorao' Vittori o Hmauu ele, 68

Spceiitlità Abi ti per Ragazzi · Corredi diI Sposa e Battesimi
N ovi.tà. - , Elega.J:!oza. - E'\:l.on g"\:l.sto

P r e zz I -m o d i" . ,

DAMOSSO' VINCEN ZO

CAFFÈ RISTORANTE del TEATRO BAIJBO
Vie Andr ea Dor ia e Carlo Alberto

OoIaz dorr e a I.,.. l,50 v i n o o o rrr pr-ea o
P ranzo "n 2 ,00 n

Servizio alla Cartaa prezzo mi!issimo . Aperto fino alle 2dopo mezzanotte,

ElVIIliIO Al1BE~T
Cn.. a fon d a ta n e l 1818

Prodotti ehimici e Tecnici
per qualsiasi Industria

Via Monte di P ietà, 21 -'TORINO .- 21, Via Monte di P ietà ,

http://ovi.t�/
http://l.on/


43

STABIJJIMENTO M~CCANlCO

CESARE BOVEl10
- TORINO - Barriera di Lanzo, TORINO

!1 '1"'1"r

Specialità -Turhine c ;Ruote Idraulichet: ~ ')\\ _, \. \\\ ,~ . _\ 1 J( ,

Attrezzi per Ooncene -, Martelli c Peste

Costruzioni ed Impianti
di' Molini- a 'Cilindr i e Segherie Idrauliche

TORCHI DA PASTE E DA VINO, ~ . ,

Maechine per rigare e sJUe~gliare . i f;ilindri
~~-,

Costruzione di Macohine 'per Filande e Filatoi

Tutte le S~re

I SERVIZIO or RISTORAnTE -. ;

',( ;r(/1.~~ j' l

Piazza Ca stello - TORI NO . Piazza Castello



DELLA

,jA

PREMIATA CONfETTERIA P. G f\ B U T T I
"V"ia. :E"o. 46 - T O E-J:NO

l\rumiri alla Vaniglia M'6PJ':çIA~E":l'A ~ 1{ssabe5i al Cacao
Pasticceria di lunga conservazione in eleganti cassetl1 di latta

CR~RlIJIE llllE F lflISSIlIJIE
ineat' tlilte nella pet'gamena '\Ie g etale a eolo t'i d l '\le t's l

Scatole latta da L. ,2.90
fr ane/te di porto ed imballo nel Regno L. 3,76

ALBERGO VENEZIA EBUE ROSSO
J'O R I N 0 - Via Venti Sett~mbl·e. 7 0 - TOR INO

l'II 0 I'1 D1!l 0 AI'1 TO I'1 IO

• / I P osizione cçnta-atissima \ r
vicino a Piazza Castello, alla Posta, Telegrafi e principali Uffizi

'Nuovi"Iocali costruili appositamente per 1{lbergo
C al r i:feri - I ll um in a z io ne ml ettri oa

Vasto salone per grandi pranzi
:t omn lbus

J
a l},e due :S t a zio p i a t U,tti J~ t!,eni

'Provate tutti le
__ PASTIGLIE SPECIALI DIGESTIVE DISSETANTI ...

Ditta QUERIO E hEONE,
Confettie~i ~ lliquotristi

-------~...--- - ---

CASA DI' PRIMO ORDINE
Via Cernaia, 22 • 'X"OiU NO • Corso Vitlorio Emanuele, 18

-';;:: I!!oiii~..._~...-~ __.r-~
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CAFÉ RESTAURANT DE PARIS
Aneienne lYIai son de p t'etniel' Ot'd t' e

TE:"' UE PAB

PALLAVICINI BOSCO ROIIIA N
B ue du Po, 2 1 - r~'UHIN

f,orr leo il la tart o ot il prlx III · Saloo poor dloon ot I.upon

o Il V e r t I Il 8 q Il' li, 2 h e Il r e s a p r è 8 m In n I t

-
Hotel de France et eòncorde

TU'B,lI N"
j\ncienne }Yfaison Irès Iranquill e pour familles el uoyageurs de

ccmmerce, près de la Peste et <l:hélégraphe, cuisine Françalse et
Jlalienne, uins exquis naìionals el élrangers, salcn pour JOOeouuerìes,
prix mcdérés. Gmni bus à la ~are , - R. QUAGLll e C. CAT·
TlLINO, propri étaires.

OGI..TE,.,.T GTUSE~FE
MERCANTE SARTO

----~~----

Staffe inglesi di primissima scelta e novità a prezzi relativamente modici
Via Accademia delle Bcienzo, 2, p. lo - TO H ~NO - Piazza Caslello,22

Jf' nf!l ~!n 1t'a l !f . (iJunfi n~·lthd
GIAeGMG. eGLGMBINI

T"'C.7E.J:N - E.ue Cles F inance s -' T"'C.7E.J:N

Caloritères - :8scenseur

http://e.ue/
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Via S a luzzo , 86 C .TGRING • ~6, V i a S alu z z o
,..--,--,,.........--:=..,-----~--,-~--

MA NIFATTURA DI ST OFFE DI CRINE

per vagoni , ve t ture, mobili, ecc.

T ESSUTI DI CRINE PER SOTTANE
c

.....(n :-ri n ~ li n i )

., .. '30'\"l\\.\'\l.Te-: '3errO\l\.aT\.e e 'geT \ à" \XtaT\'t\a
.. ,J'II:l1 Il':::,\;.. 'l )j1 '. _ -t ~. j

IJ)' (. , e : - ~ ò . J' .~.. .;

" Ès p O il T A Z'I q,NrE"~
v ,

StabilimentG' J3alneG,- Jcl rGterà picG
'ifro S~ ~~~rteW~w~ ~t~ Jat
~-~@. ~W/~/ -,~ ~ ~- ~~J'~

Fondat o nel 1854
dal o~ C . C O Lo LoI E X

Premiatocon Medaglia d'Oro •
all'Esposizione Internazionale d'Ig iene e Medicina, Roma '1894'. -~ ..

TonI110 Via XXSettembre, 5-1 TonI110
~ ~1 ... piazza Paleccepa - Via Volta ... ~ ~1

Idroterapia l'azionalo a pres sion e e temperatnra graduata - Bagno
turco s romano· Bagno alla ru ssa - Doooie -iGìnnastioa igìen ìca , Fanghi
- Bagni di vapore - Bagni di prima clas se e comuni_- Bagni medicati.

SERVIZIO 'A DOMICILIO
• I S ig g. Medici pcason c acc ompagn are ed.... a~sis te re i loro cli ent i

ILLUMINAZION E EL ETT RICAL _

Pr opri etario-Direttore >1 . G OIJIJIEX

http://l.te/
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FRANCESCO ' CI~ZllnO, e cia
T O RI N O s ,

2, Via Davide Sel'tolotti, 2 I {ì ~
$' DJ $

-v'l1'VVv- $ SO

SPEOIALITÀ ' / O /
$ C'. ;;o '

VINI '/ §,,-l$-- J ) ~$ ;;o

del ,.i~ .$ A~ s.

F.IEMONH'. /~'l PII,~~ati
" ~ ~ $ S s.

~: p er< ',I »: ;;0,/ Diplomi
. ~ U~.

, . ~ $ ,

(SP081A1IOH-( '.'i~i d'ùnore

.:,l.:1f,l .l\iedaglie d'O~o
~ ./&f 'Q\ l ! Prjnc~:~Jj~ ... ;;o " \, s-:

'/~! ESPOSIZIONI
/.~ • ~1

I.f ;..",: f..' ESTERE '
/.~ \CJ .. ~ '

/$7.-\ " $#' j \ N A: ' O N A LI
/~ ~"-/ ~f'i~ ~'; r?!~---

'$ (f tl ' Casa Filiale : gUEflOS....AY~ES



I r: *
Vendita presso i pr imari Salumieri d'Italia

Rappresentanze nelle principali Città',Itaiiane 'ed Estere
Si spediscono a richiesta prezzi CGrrenli -

"~

4,8

A'l Consumatori di Conserve Alimentari

premiat i con DIPLOMI d'ONORE e MEDAGLIE d'ORO a tutte le Esposizioni
"-c:o ., Nazionali ed Bstere J J. ~r.. ...

"<-

'-, SP-ECIALITÀ
.. ..... ..., b

LEGUMI E FRUTTA
In s catolé~,dì la ta 'e!l in eleganti , vasi di vetr o

Ycl~~i rY:ì~~:::riti !lOllTARDE ROYALE
Premiat;':coII; più alt~ ricompense

, , ~~
l . eo~c.ess\.o~a'\'\. es~\\\s\\')\. ''\leT \·~\a\\.a

I dci rinomati prodotti .aycel

ESTRATTO DI CARNE ... BRODO CONCENTRATO '... SAUCE SUPR~ME
Supe rior i a qualeiasi: flltri congeneri

-:.

T O R I N O ! ALBENGA
Viale Stupinigi, num. 7 ' f Viale negina ft'Iallgheltita
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Vino Vettmoath Gotta
--~><>Q--

As'rI SPUMANTE
SPUMANTE ITALIANO (Champagne)

BAROLO, BARBERA, ecc.

-"II/IIv--

Liquori fini e sopraffini - ì\mari
-NI/W--

Provveditori

della Real Casa

ESPORTAZIONE ~O~'ò

... '0.~\
/~~

0..\,.'\
~®

TO~INo ... Fortici di piazza San Carlo, 2 ... TO~If~O

Stabilimento -VinicoloaCostigliole d'Asti
~ Casa Fondata nel 1835~
4
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Premiata Manifattura
DI

PNEUII!TICI PER V~JLOCIP ~JDI
• •••• •

'Ar ticoli di Gomma
A ccessor i e materiale per eostrueion»

.-.-s>--,<s--.

CARLO-TARDI
Corso Valentino, 14

P. GANDoLFo
I

"'Via. 'l':ra.:n.~. 6 - (E a.:r:ri e :ra. d.i F:ra.:n.oia.)
$ •

RAPPRESENTANTE

Importazione diretta con deposito .di

Gazolina, Benzina e Neoli na

di Germania, per illuminazione ed industri e.

Prezzi d'origine.
j "I

IEvitale altre plDYBnienz8p8lchi imperfettamente rellilicate ed impurel
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Bevete 1'acqua

VICt!Y~GIOlVIlVII
STERILIZZATA

'rrovasi in tutteleFarmacie, Drogherie, Alberghi
~.~

"V":I.a Fosoo 10, 1 7 - TC>:El.XN"C>

via Chisone fRAT[lli RACCH[TTI via Nizza

TO RI N O
----....vvvv------

FABBRICA
di bottiglie, bottiglioni, damigiane e barili di vetro nero,
misto e chiaro.

fABBRICA
di lastr e di vetro soffiat o e tegole semplici, doppi e, mezze
doppie d'ogni misura , siste ma Belgio.

DEPOSITO
della propria Vetraia di Alt are. Vetrami d'ogni genere di
vet ro bia nco , verde e mezzobianco.

NEGOZIO

Torrirro . Corso Yillorio Emanuele Il, 42 . T 'otrirao

http://el.xn/


Grrande Confetterria

Baratti ejY{ilanG

t=abbl-'Tca dT ~ToccoTato

PU RISSI Ma

TORINO

~a\\e.'\'\a ~\\'na\"9\~a • "P\a'L'La eal!>\e.\\o, w, 2.15
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STABILIMENTO VETRARIO

ARTIS'frco , INDU81'RIALE

Giacomo lVIacario e figlio
1'1'ovvedJtori di S. ltf. il Re d'it11fa e di S. i l. R. il D uc.~ c1'AoBia

------.~,...------

TORI:I:'J"O
Via Gaudenzio Ferrari (Casa Propria), 11. 11

~ %

I Diploma di Merito - CEGrinG 1880
Meda,glia d'Argento - CEGrinG 1884
Diploma d'onore - Londra 1888

Deposito cristalli, luci e vetri
d'ogni qualità

Pittnr a in co l or i vetrifi cabili
cotti a gran fuoco

per vetrate decorate ed istoriate nso antico
Lastroni rigati

con retl eella metallica nell'interno
della Casa Inglese Pitkington B r os Limo

~-~

A f'GENTATURA
SMERIGLI ATURA

CURVATURA

eli Vetri e Cristalli
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TORINO

Hotel T~E CO~OTiE
41, via Venti Settembre, 41
~

Casa costr-uita espressamente per Hotel
R 'iscaldamento Centrale a Vapore

B agni - Telefono
Posizione centratissima

~* Omnibus alle 8tazion'i*~

Propnietarfo G. TI~OZZO

GIIGIAII LUIGI
ME; C C A N I C O

Premti to .11l'Esposizione Generale di Torino nel 1884

Strada Mongineno,19 ... TOm~O ... Barriera di S. Paolo
~

Specialità in frese per lavorare legnami di qua
lunque fibra, scorniciatnre sia sciolte che combinate
con incastri. Macchfne ed accessori per lavorare
mobili, infissi, cornici, pavimenti , botti, casse, ecc.

PROVVEDITORE dei R. Arsenali di Costruzione,
Ferrovie, Cantieri Navali, Stabilimenti, Segherie,
Officine, ecc.
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MANIFATTURA DI CALZATURE
Specialità

. ARTICOLO FI NO

~, -
Via Rorna, lO e 12

TORINO

oggetti cl'j{nfiehità e cl'j{rte

SA~SO~ SACERnOTE E fIGhIO
TORINO .

Via Mària Vittoria, 2 3-25

Ilttazzi M llieami M Broeeatì

lYIobili seolpiti ed intarz iat!

Branzi M ll1totti M Porcellane M lYIajoliehe M hampadatti



.__._.- ~ _._----• '~'i'~

SPECIALITÀ

in

Calzature p er Siçnora



E

Manifattura d'A~iti per Uomini e Raua~Ii

..lilla Giardiniera

SllVONEhhI
SPECIALITÀ DELLA CASA

Abiti su misura
P r ov et t i Tagliator i

Ricco assortimento stoffe inglesi
Confezione elegante e solida

Specialità Liv r ee p er do mestici
Divise p er I stituti, Bande m u sica li, ecc.

RIPARTO SPORT
Abiti per Ciclis t i , Alpinisti, ecc.

Maglier ia e Bia nch er ia per Uomo
Articoli per Viag gi o

Impermeabili , Bast oni, Ombrelle
Cravatte, B'oulnrds e Cappelli

Si spedisce, dielro semplice richiesta, Cataloghi e Campioni

TORINO - Via Po, ango lo Piazza Castello - TORINO

MILANO - ROMA - VENEZIA
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Ditta G. B. CARPANETO
TORINO - Via Finanze, 7 - TORINO

GENOVA - SAMPIERDARENA

Forgoni imbottiti - Imballaggi - Sgomberi

eommissioni - Spedizioni per l'interno

Servizio internazionale Incassi

Servizio Pr ivative - 6perazioni doganali

-----"---+-----

STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO
Trrrp r-eaa Trasporti a DOIllicilio

TORINO
~._ -

AGE LTZ I A DI C iTTÀ
""V"ia. Fi:n.a.:n.ze. 7

L'AgeJlzia di ',Città, per comodità del pubblico, è auto
rizzata alla dist ribuzione dei BiglieUi Eerrooiari, sia per
l'interno che per l'estero, anche 24 ore prima della partenza,
tanto a tariffa intiera che per ~Militari, Imp iegati, ecc.

http://n.ze/
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COPPA fHANC[SCO
.ft1ereante 'Sarto

PROVVEDITORE

della ~eal Casa di Porrtogallo

TC>~IN'"o
l

Via lìagtfange, .2 3 , pisrno 1°
A n golo Via Cav ou r

Dirimpett o a l Ban co di Nap oli



60

lI. NllRIZZlINO e GOl'tIP.
Su.ccessori Società Cirio

TORINO • Via Nizza, 64 • TORI NO

------ -4~of--·-----

Grande Stabilimento proprio perla fabbricazionedi

eonserve Alimentari d'ogni genere
f abbrica fondala dal C6mm. Frencesco Cirio nel J860

Minestre, earni, Verdura, Frutta, Dolci

pecialità nella confe zione Ili

PISELLI E F AGIUOLINI
Conservati al naturale secondo le norme della legge per l'igiene

Avvertenza. - Molti fabbricanti e negoziant i di con
serve hanno adottato, con delica tezza assai discutibile,
l' etichetta della fabbrica marca Ch'io r ossa e bian ca.
Met tiamo in avviso i consumatori contro siffatte imita
zion i, avvertendo che l' eti chetta Società Cir io por ta il
ma rchio di fabbri ca depos it a to dell ' " A ratore " ed ha
applicata una fascetta bleu colla scritta : " Consumo pe r
l'interno " secondo le disposizioni della legge.

Pregansi i Sig nori Rlvendltor! di diffidare asso lutament e
) d'ogni diversa etichetta o di poco serupolose imit azioni,

nonchè di ogn i pr odot to che non esca direttamente dal
nostro Stabilimento, dichiarando inoltre essere illecita
ed illegal e qualsiasi dichiarazione di ' nostr o deposi tario
sulla piazza delle conse rve marca :

1\. "N.aT\'L1.a't\O C eom'\\.

http://n.at/
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Libreria Jnternarìenale

CR~liO CliAU S E f!
'W~~~~~

",.....:so-~~

L ibraio de l e LL. MM. il Re e lo Reg ine ,
de lle L L . AA. RR . la Duc hess a d i ·Ge nova ed il P rin c ipe T om ma so,

e de lla R. Accad em ia dell e S c ie nz e d i T orino.

Premiato con ~led8glia d'A.rgent o a Padova 1889 
Torino 1890 - Palermo 1892. Diploma d'Onore (M assim a
On ori ficen za) Milano 1894.

già L1BRERIR LOESGHER
19 - V ia P o - 1 9

l?O%%T ~~GE:t..O
A N T I Q U A R I O

~CDmperaD~ Vendita; via Maria Vittoria,lI o ,Achalet Ve~te ;2 Oggetti Antichi ~ TOR IN O dDbJets AnCl8ns~

Oggetti antichi da decorazione e da collezione - Stoffe,
arazzi, t app eti, mobili , cornici, quadri, pendole, candelabri,
porcellane, bronzi, marmi, ferri, armi, intagli, argenterie,
oreficerie, ventagli , pizzi, ecc.

Ameublement, tapisseries, étoffes, denteUes, bibelots, elc.
vvvvv

Gbjets d'j{rt et de curio5ité



il2

STABIliMENTO ARTISTICO TORINESE

EU(3~~TO ~SSTt
TORI NO

V i a N apione , 32 - Gasa propria

~~ TELEFONO 580 ~~

Incisioni fotochimiche ...
... su Zinco e su Rame

INGISIONI IN LEGNO

Clichés per Illustrazioni
di

giornali, opuscoli, cataloghi, ecc,

GIlliVlQiOTIPI1l ~ STEnEOTlPIR
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CTOCCO~~TO

I\IIORIONDO
:-=o

GARIG~IO
T O :::e J: :I::.::r O

- --- ~&~----
eA~~

Massime ricompense :
7 Grand Prix e Diplomi d'onore

15 M edaglie d'oro

GIANDUJA: speelalìtè assoluta
Ricco assortimento ~i Cioccolato fantasia

ERITREO: Cioccolato in tauclette, ~a ran tito puro,
i~ienico ed economico

n Cioccolato IIOBIONDO e GABIGLIO
ii trova ' in tuttil il mondo
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I,~
"Via. .Al fie r i . l.O

'. '
~i

FABBRILÀ ai TURACCIOLI aMANOedaMACCHlNA
--Nl/W---

DEPOSITO DI TUHACCIOL! ' DI SPAGNA
Qualità scelte e speciali per l'imbott igliatura di vini' fini

INGROSSO E DETTAGLIO

Prezzi ridottissill1i da non temere concorrenza

AGENZIA E- DEPOSITO ESCLUSIVO
del

COGNAC BOULESTIN di COGNAC

Marsala FLLI PiJATAMONE Trapani

Cl'iAlVIPAGl'lE ~ V D{ ...gA~A AVIZE

V I N I DI SPAGNA

~hUtns inglesi e della fJIatrtiniea
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TE:STO ~L..E:SS~NOF(O
T O R I N O - Piazza Solferino, 9 - T O R I N O

Nastri, Velluti, Sete r ie, Passamanterle, Fonlar ds,
Tulli, Plzaì, Ricami, BIond e, Articoli novità, Scialli,
Fazzoletti, Fiuti colli, Cravatte, Guanti, Mittene, Bottoni,
Flanell e e Maglierie diverse, Valen ciennes, Guìpures,
Cr èpe, Tarlataues, Jacouats , Orgnndlses , Mussole, L ì
noni, Piquet, Fascle, Calze, Corpetti, Treccie, Sete a
cucire, Tele e Biancherie.

FUi LABRIOLA DI P. (di Napoli)
F a b bricanti di ogg e t t i in v era Ta:rtaruga

TORIN O ' "' la Ro...o, •• T ORINO

uxrco f'lEGOZIO DElJl.lA DITTA
Non fornisce .a. ì "T e goz ia n ti della. città.

Q;;tJ.QrUlcenz@:
5 Brevetti, 3 Medaglie d'oro, 5 d'Argento, 3 di Bronzo

Casa {andala in N apoli, 1797 , in Torino 1884

ES PO R T A Z IO NE

GIGVANNI BIANeGTTI
A;mia s,ecialeper viaggi esogginrno in Torinodurante !'Esposiziolll 1898

TU H l NO - V ia B o g in o. 2 1. - T OHI N O

Spedizioni per ogni parte del mondo
Trasloch i di mobilio con furgoni imbottiti

5 "ruiz iG speciale pel trasporto dei pi ccoli colli
per gl i ,Stati Uniti d 'J{m~rica

http://deljl.la/
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G~ BUSCAGLIDII
FUMISTA

TIRINO - .s. Via Monte di Pietà, 15 - TORINB

Apparecchi di riscaldamento e ventila
zione - eucine economiche - Mater iali
refrattari - Terre cotte e ceramica

c o n f a b bri c a in

CASTELLAMOMTE
SUCCURSA L I : Bologna, Fi re nze, Genoya, Lìvoruo,

P erugia, Alha

Premiata Selleria
D I

GIUSEPPE GRIlIlI
prGuueditGre della R Casa
~

TORINO
G6., via. Ca.rlo .A.lberto., 36
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GRANDE RISTORANTE della POSTA
Vicino Poste e Telegrafi - Posizione centrale

SERVIZIO DI PRIMO ORDINE
a 'Prezzo fisso ed alla Carta

TORI NO
J?iazza. Ca.rlo .A.l"berto

Proprielario: GIOVUlI CARETTO.

FABBRICA.
DI

Tappezzerie in Carta
BARONE AMBROG~ O e fIGLIO

Casa fondata nel 185 2

INGROSSO E DETTAGLIO

Grande Deposito di Tappezzerie Estere

Tllaspallenti in tela pell fìnestre (stores)

Via Alfier i, 3 - TO R I NO - 3. Via Alf ieri



G.l

TVlagazzini pett l'Abbigliamento dell'Uomo

TORINO
Via S' Te resa N. I - Piazzale de lla Chiesa

-----+-----

ABITI pATTI
pett Uomo, Giovanetti e nagazzi.

SH.~TO~IA P~IfJIA~IR

peli la Confezione . su mìstìra.
G~A~nE ASSO~TI~E~TO

in Stoffe Nazionali ed Inglesi ~ Novità
Panni pett Idvree ~ Abiti per Soeietà
Speeialità -ìn Costumi pett nagazzi
Costumi peli Cielisti, Canottietti, Caeeiatotti, eee.

fdagliettia e Bìaneheria per Uomo
Cllavatte ~ Bretelle ~ Cintutte seta ~ Giattttettiette

Cappelli paglia e felttto ~ Bettttetti, eee.

'prezzj dj a8soluta conoenienza

CHIUSO NEI GIORN I FEST I V I
CATALOG O GRATI S



6~

PORe ELLANE- MAIOLICHE - CRISTALLI
POSATE E LAMPADE

già GJ: O. C.A."'V .A.S S .A. e C .

~! T O R I N O l~

. • Via \lenti .s ettelllbr~ e via Bertela

t>eposito Manifattura ARTRUR KRUPP
ARGENTO - ALPACCA - NICHEL

Ditta llNGEùO SIGISlYIONDI
Via po, 38 - TORINO - 38, Via Po

Specialità articoli

da CACCIA e PESCA
~.

:INGROSSO E :fII:I:INUTO

. Cataloghi a richiesta
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PREMIATA MANIFATTURA.
Insegne

in ferro e cristallo
DI

. .

GIOYANNI YOGliOTTI
TORINO

Corso Valentino, n. 10 e 24

Dipinti attaldiei
Govettnativl e Gentilizi

..._..
Eseguisce qualunque - lavoro a pennello

Telefono n. 4::a::a



7l

.SPEGIllI1ITlÌ STOffE
PE R

~oblli e "Tappeti
--4~~.--

GI AVIGDOR EJIGLI
TORINO

Via j'llaria Viltoria, 3

4 MILANO
f ' Via Santa Rad~sonda , 18

----~~----

Stoffe per mobili d'ogni genette
Tappeti .. Cottsie .. foyetts .. Cattpettes

Tende .. Tendine .. Stotts
Tappeti tavole ... Potttiette .. Panneaux

Copettte viaggio, lana, pìquè
Cttetonnes .. Satins .. otone .. TttaHeei .. ~eeps

Damasehi .. Gttanités lana
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.Antiehe e lVIodetrne

CI&~UC Gllccmo
TORINO

'Tia. Po.. r.:l.. 35

Jnderatere e Verniciatore di 7\ppartamenti

APPARATI PER CHIESE

STATU E E CAN DELABR I



III
~

:l
I
1- '
III
>

a~""EI...I...T
col ]Yfotore a petrolio :Dairnler

I Ptrimi Ptremi a tutti .i Coneotrsi

lYlOTORI ORIlVIliER
a Gas . a BEIZINA . APETROLIO

PER :I~P:I.ANT:I FISSI

:::t:n.g. D. FEDEEJM1:..A.l:N'
TORINO

---~_.--

Va Omalblll1 ... poeti
funziona tutti i jiorni nel recinto dell'Esposizione Ejenerale Jtaliana.



74

e

F abbrica Occhialeria

A-.
di

E3ERRY
TORINO - Via Rorna, 1 - TORINO

J!l:

Artieoli raeeomandati • Prezzi senza eoneorreuza.
Binoccolo-tclescopio, port ata 100 Km., 18 ingI·ti L. 100

" da campagna, gran portata, L iverp ool ,, 45
" " "Eltreka . ,, 24
" "e da t eatr o Universale . " 15

Canocchiale: da campagna, portata 10 K:m. . . . " 12
Occhiali e Pince-nez con lenti di vero Quarzo ed

Isomeirope .. . . . . . . . . • L. 8 e 9
Id. id. con lenti di Cobalto e Flint . ,, 4 e 2,50
Stcreoscopìo Ameri cano con una dozzina di vedut e

fotogr afiche . . . ' . . '. . . . . . • L. 10
Barometro anero ide, precisione mat emati ca. . . " 12
Macchina fotografica istantanea Berry a Glast re 9 X 12 " 28

" " " "a G " 8 X8 " 18
" " " "a G Gx 9 " 10

Occh iali o P ìnce-nez in oro di 10 tit olo gara ntjt i L. 18 a 30

I,aboraterlo per fabbri cazione e riparazioni a prcui ridottlssimi.

Cataloghi gratis - Merce garantita

Esposizione Generale Torino 1898 • Galleria del Lnoro •Grande Chioaco HERI'
Fa bbricazione e vendita di Macchine fot ografiche 

Modelli speciali - St er eoscopio - Ricordo tascabile con
ved ute di To rino e dell ' Esposizione - Camera oscura a
dispoe izione dei signori D ilettant i e Fotografi.
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PIETRO BERZIA

E

Materiale per estinzione incendi

~

fONDERIA
Metalli

if

~

fORNITURE
Militari

if

per Giardini

per Pozzi

per ProsciugaInenti

MASTELLI PER TRASPORTO ACQUA

Bottaline per inàffìamento
~.~

"J:' o n J: N o Filiale: JM:I:ILANO

Via Tlill'ino, 8 Via Plfineipe lJmbe lfto, 26



CASA FOfiOATA nel 18Ai8

Sratis

1'elegante Opuscolo

RICORDO ESPOSIZIONE

distribuito dall'Antica Ditta

Preuuedìtrtce delle RR. Case

ula Garibaldi, 22 -TO~I~O - 22, ula Garibaldi

~

Clfi2UAfiTEifiA~IO ... 1898
~~
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NATA LE LANGE
16, via Juvatra .. TORINU.. (Potrta Susa)

-----"'*'-

Premiata Fabbrica
DI

MATERIALI IN CEMENTO
PIRST~Eld..lE

pen psrvirnerrti aerrrpliei o a disegno
l..las t rrie a ti di getto ... Tubi

Tegole piane
- - - -NvVv----

Deposito esclusi v o IleI l -iem o nte del

CEMENTO IDROFUGO PONTI
Brevettato preservativo contro l'umidità e la salsedine dei muri

A lJenzia Gcnerale per l'Ita lia
DEL L '

lnÌErfA~IUS GAnBOllI~EUlYI (palant)
Olio-vernice iler la conservazione del legno

M1NIO DI FERRO DANTIN

• ASTICE UNIVERSA'l. E DANT I N
aU' a1nia n to li jVIinio Oant in



INDICE SPECIALE
delle D it t e raoc o:rn andate

Albergo Bonn e F emme
Alber go Central et Continen ta l
Albergo Dogana Vecchia
Albergo d'Europa
Albergo Francia e Concordia
Alber go Tre Corone . •
Albergo Trombetta e Inghilterra .
Albergo Venezia e Bue Ros so .
Alber go Zecca
Albeaìan o e Figli-Silix
Alman F eli ce, colori, vernici, ecc.
Asili notturni, .
As siè Eu genio, stabilimento ar ti sti co di inci sioni
Aubert E., prodotti ch imici
Avigdor e Figli, stoffe e tappeti
Baratti e Mila no, confettieri
Haravalle E., rappresenta nte .
Barone e Fi glio, tappezzerie in carta
Belt rami L., chincaglie re
Bender et Mar tin y, gomma elasti ca
Bernaehon A. e C., con serve .
il erry A. , ott ico . . •
Berzia Pietro, maochine idrauliche .
B ìancottì G., spedizion ie re
Bianchi G., musica .
Bosco e Bricca, fotogra fi .
Bosio e Cara tsch, birra .
Bavero C. , meccanico . .
Br oggi Fratelli, argentieri
Bu scagliene G., fumista .
CalIaratti E., vermouth e Iìqur ri
Caffè r istorante Cambio • .
CalIè ri storante Commercio
Caffè ristoran te Meridiana
Callil ristorante Mila no
Caffè ristoran te Molinari .

P ago 9
4;'
38
;,

45
54
7

44
42
19
21
21
62
42
71
52
32
67
69
20
48
74
75
6;'
37
38
13
43
39
66
39
3

27
23
38
31



Caffè ristorante Paris .
Caffè ri st orante Posta .
Caffè -rist orante Teatro A: fie l'i
CalIè r istoran te T eatro Balbo.
Caffè birreria risto rante Voigt
Cappa e figlio, calzolaio . . .
Carpaneto G. B., spedizionier e
Carpano G. 8. , vermutb
Cassa Na zionale P ensioni, ve"! nel tes to a
Ceaglio G., indoralore
Cinzano e C. , vermontb •
Clansen C., libreri a
Colliex, Ragni della Provviden za
Coropaire G., calzature
Concerto Romano • .
Coppa F ., sartoria . •
Cora fratelli, vermouth
Cora Ugo, oonfettiere .
Cortese e Torcol, birreria
Debernoeobi o figli o, colon ia li
Dc Paolinl o C., ombreJlaio
Dnrio fratelli, oonceria
Duvillard N., sarta , .
Fabbrica Torinese di colla e concim i
Federazione Asili Suburbani, vedi ncl testo a
Federmann D.• automobili . . • . . .
Ferrari fratelli, colori, vernici, ecc.
Fornara Gio, e C. , stabilimento metallurgleo
Gabutti Pietro, oonfettiere .
Ga lli G., selleria . . .
Gandolfo P., rappresentan te
Garetto p . e figli , legnami
Gioherge L., confett iere .
Giommi , acque medi cin ali
Girar d fratelli, spedizionie ri
Girard P., verm outh • . .
Girard e soci, vetreria
Giuliani Vit torio, cioccola to
Gramaglia E., orefice .
Grignani L., mecca n ico
Istituto Grillo . . . .
Istituto pei Rachitici .
Labriola fratelli, ogge tt i in tarta ru ga
Lange Natale, legn ami
Lan za fratelli , candele stearicbo
MaC8rio e figli , vetrai o
Marchesi o Cajumi, sartoria
Marello, elixir Patr ia . . .

79
Pago ,15

67
31
42
11
55
58
~2

• 388
i2
47
61
46
~I

43
59
49
34
28
30

4
12
42
30

" 346
n
29
J4
41
fi6
50
16
36
51
35
28
37
~6

3f>
54
8

1&
65
77
32
53
(·8
38
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