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Isolato Santa Croce.
Starting from piazza Palazzo di Città, in front of the Municipio (the
Partendo da piazza Palazzo di Città, di fronte al Municipio e
city hall), and passing on along via Milano
proseguendo lungo via Milano in
towards piazza della Repubblica we find
direzione di piazza della Repubblica si
Piazzetta della Basilica. Placing yourself in
incontra piazzetta della Basilica.
front of the Basilica Mauriziana, on the corner
Collocandosi di fronte alla Basilica
of Via della Basilica, look to your right and you
Mauriziana, all’angolo con via della
can see Isolato Santa Croce, the block
Basilica e guardando verso destra si
between via della Basilica, via Egidi, via Milano
può vedere l’Isolato Santa Croce,
and Piazza della Repubblica.
incluso tra le attuali via della Basilica,
In the 16th century the building lands of this
via Egidi, via Milano e Piazza della
area used to be the cheapest ones, so they
Repubblica.
housed several welfare facilities like Ospedale
In quest’area si trovavano i terreni
Mauriziano, built in 1573.
patrimonialmente meno vantaggiosi e
From 1575 the most significant transformations
pertanto diventarono sede di diverse
started that led the area to assume the shape,
strutture assistenziali come l’Ospedale
some of which can still be seen today, i.e. the
Mauriziano edificato nel 1573.
hospital facilities expansion and the
A partire dal 1575 hanno avvio le
consolidation of the Basilica Mauriziana.
trasformazioni più significative che
Subsequently Palazzo dei Cavalieri was built
condussero l’isolato ad assumere le
by the architect Rubatto. The building, facing
forme che in parte conserva tuttora tra
onto Via della Basilica, was intended to host the
cui, alcuni interventi di ampliamento
Basilica
Mauriziana
hospital delegation’s apartments.
della sede ospedaliera ed il
In 1729, the 17th century Palazzo dei Cavalieri
consolidamento della Basilica
was completely renovated in a major urban renewal process
Mauriziana. Successivamente ad opera dell’Arch. Rubatto, venne
promoted by Re Vittorio Amedeo II.
edificato Palazzo dei Cavalieri prospiciente su via della Basilica,
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destinato ad ospitare gli appartamenti di rappresentanza
dell’ospedale.
Nel 1729, il seicentesco Palazzo dei Cavalieri venne
completamente ristrutturato all’interno di un importante processo
di rinnovamento urbanistico promosso dal Re Vittorio Amedeo II.
Incaricato della realizzazione del progetto fu l’Arch. Filippo Juvarra
che inglobò l’isola Mauriziana nella ristrutturazione urbanistica di
via Milano. L’intervento di Juvarra era mosso dalla volontà di
collegare, anche visivamente, rioni e poli urbani vecchi e nuovi,
con il centro di controllo politico ed economico del regno, collocato
nella vicina Piazza Palazzo di Città, trasformazione che coinvolse
anche la facciata della Basilica Mauriziana.
La dominazione francese all’inizio dell’Ottocento soppresse
l’Ospedale Mauriziano, aggregandolo a quello di San Giovanni
Battista. Nel 1814, ritornata la monarchia sabauda in Piemonte,
l’Ospedale Mauriziano riprese le sue funzioni.
La costruzione della Basilica Mauriziana, prima nota come chiesa
di Santa Croce, si deve all’Arciconfraternita della Santa Croce, che
alla fine del Cinquecento, restaurò la preesistente chiesa dedicata
sin dal 1207 a S. Paolo. Nel 1678 la chiesa fu riedificata da
Antonio Bettino, un giovane progettista che aveva collaborato con
il Guarini alla Cappella della Sindone. La chiesa venne ceduta nel
1728 per imposizione del re Vittorio Amedeo II all’Ordine
Mauriziano.
L’attuale facciata neoclassica della Basilica risale al 1836 ed è
opera dell’ing. Mosca, attivo nel quartiere per l’ampliamento
dell’Ospedale Mauriziano e per la progettazione del Ponte Mosca
(che troveremo nel punto 4 del nostro itinerario).

The architect Filippo Juvarra was in charge of the project, and he
also included the Mauritian block in the via Milano urban renewal.
The Juvarra intervention was moved by the desire to connect, also
visually, districts and urban centers, both old and new, with the
kingdom’s center of political and economic control, located in the
nearby Piazza Palazzo di Città, transformation which also involved
the Basilica Mauriziana facade.
The French domination in the early 19th century suppressed the
Ospedale Mauriziano, joining it to the San Giovanni Battista’s one.
In 1814, with the return of the Sabaud Monarchy in Piemonte, the
Ospedale Mauriziano resumed its functions.
The construction of the Basilica Mauriziana, first known as Chiesa
di Santa Croce, is due to the Santa Croce Archconfraternity, which
by the end of the 16th century restored the pre-existing church
dedicated since 1207 to San Paolo.
In 1678 the church was rebuilt by Antonio Bettino, a young
designer who had collaborated with Guarini at the Cappella della
Sindone. By the imposition of Re Vittorio Amedeo II, in 1728 the
church was given to the Ordine Mauriziano.
The current neoclassical facade of the Basilica dates back to 1836,
and it’s by the engineer Mosca, active in the district for the
Ospedale Mauriziano expansion and the Ponte Mosca design
(which we will find in section 4 of our itinerary).
On the inside of the Basilica you can still see wooden statues that
adorn the main altar, while in the sacristy a papier maché
procession device depicting the Resurrection is preserved.
The 19th century frescoes of the Basilica were partly destroyed by
the July 13th 1943 bombing, which caused serious damage to the
entire area.
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The confessionals and the pulpit, both of eclectic origins, were
All’interno è ancora possibile ammirare statue lignee che ornano
designed by Carlo Ceppi, who also built the nearby Chiesa di San
l’altare maggiore; mentre nella Sacrestia è conservata una
Gioachino in 1882.
macchina processionale in cartapesta raffigurante la Resurrezione.
In 1884 the Ordine Mauriziano moved to the new headquarters in
Gli affreschi ottocenteschi della Basilica sono in parte andati
Corso Turati and in 1888 it sold the old
distrutti nel bombardamento del 13 luglio
hospital in via della Basilica. Subsequently a
1943, che causò gravi danni a tutto il
project designed by Lorenzo Rivetti
quartiere. I confessionali e il Pulpito, di
(engineer) started which ended in 1890 with
matrice eclettica, sono stati progettati da
the opening of Galleria Umberto I, which you
Carlo Ceppi, che realizzò anche la vicina
will find on your left along Via della Basilica.
chiesa di San Gioachino nel 1882.
Among the largest pedestrian arcades in
Nel 1884 l’Ordine Mauriziano si trasferisce
Turin, Galleria Umberto I, which was built
nella nuova sede in Corso Turati e nel
where the old hospital wards used to be,
1888 vende il vecchio ospedale in Via della
connects Via della Basilica with Piazza della
Basilica. Successivamente prende corpo
Repubblica. This arcade is a cross of Lorraine
un progetto firmato dall’ing. Lorenzo Rivetti
shaped commercial structure covered by
che si conclude nel 1890 con
metal trusses and stained glass.
l'inaugurazione della Galleria Umberto I
che troverete alla vostra sinistra
proseguendo per via della Basilica.
Tra le più vaste gallerie pedonali torinesi,
la Galleria Umberto I, che occupa quello
che era stato il corpo corsie del vecchio
Galleria Umberto I
ospedale, collega via della Basilica con piazza della Repubblica.
Questa galleria è una struttura commerciale a croce di Lorena con
percorsi coperti da capriate metalliche e vetrate.
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Borgo Dora
Placing yourself in front of Ponte Mosca, head left along Lungo
Posizionandovi davanti al Ponte Mosca, dirigetevi verso sinistra
Dora Agrigento until you reach piazza Borgo Dora.
percorrendo lungo Dora Agrigento fino ad arrivare in piazza
Borgo Dora was the site of the very first industrial center in Torino.
Borgo Dora.
They chose this area to
Il Borgo Dora è stato
build the industrial plants
la sede del primo polo
because they could
industriale di Torino.
operate the machinery by
Qui sorsero gli
using water’s energy.
stabilimenti produttivi
There are also records of
che dalle acque della
a watermill since 1827.
Dora traevano
With the arrival of
l’energia per azionare i
electricity, industries
macchinari.
moved out of town and
Si hanno notizie di un
craft shops and taverns
mulino per la
took their place.
macinazione del grano
The area between piazza
sin dal 1827.
Borgo Dora and via San
A seguito dell’arrivo
Pietro in Vincoli (which
della corrente elettrica,
we will find in section 6 of
le industrie si
the itinerary) was known
spostarono fuori città e
during the 15th century as
botteghe artigiane e
“Regione delle Ressie”.
osterie ne presero il
The name comes from
posto.
the presence of a molera
La zona compresa tra
Arsenale di Torino
and a ressia, i.e. factories
Piazza Borgo Dora e
used for grinding tools and forging swords and daggers. In 1582
Via San Pietro in Vincoli (che troveremo nel punto 6 del nostro
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itinerario), era conosciuta durante il XV secolo come “Regione
delle Ressie”. Nome che deriva dalla presenza di una molera e
una ressia, cioè di stabilimenti usati per molare utensili e per
forgiare spade e pugnali. Nel 1582 Antonio Ponte, fabbricante
di Polvere da sparo, converte la Molera in Polveriera. In seguito
l’ing. Antonio Rubatti progetta l’espansione della Polveriera
verso Ponente.
La polveriera continuerà a subire modifiche, ampliamenti e
trasformazioni nel corso dell’700 e dell’800, costituendo un
pericolo per le abitazioni circostanti.
Il 26 aprile del 1852 si ebbe per combustione spontanea la più
violenta esplosione che la Fabbrica delle Polveri avesse mai
registrato.
La catastrofe fu evitata grazie al coraggioso intervento del
sergente polverista Paolo Sacchi, che evitò che 40.000
chilogrammi di polveri da sparo prendessero fuoco. All’eroe è
ora intitolata una via in prossimità della stazione ferroviaria di
Porta Nuova.
A causa di tale scoppio, che distrusse in pochi attimi gli edifici e
i macchinari della Polveriera, la Fabbrica delle Polveri fu
trasferita. Negli stabilimenti di Borgo Dora fu trasportata la
maggior parte delle lavorazioni dell’Arsenale di Torino che
potete vedere davanti a voi.
L’attività dell’Arsenale fu a dir poco frenetica sia durante la
Prima che la Seconda Guerra Mondiale. Durante il periodo
della Resistenza l’edificio fu occupato dai Partigiani, che ne

Antonio Ponte, a gunpowder manufacturer, converted the molera
in a gunpowder store. Subsequently the engineer Antonio Rubatti
designed its expansion towards the west.
The gunpowder store continued to undergo modifications,
extensions and conversions over the 18th and 19th centuries,
constituting a danger to surrounding buildings. On the 26th of
April, 1852, due to spontaneous combustion, the most violent
explosion ever recorded by the gunpowder factory took place. The
disaster was avoided thanks to the courageous of Sergente Paolo
Sacchi, a gunpowder expert, that prevented the ignition of 40000
kilos of gunpowder. A street next to Stazione di Porta Nuova is
named after this hero.
Because of that blast, which destroyed the Gunpowder’s buildings
and machinery in a few moments, the Gunpowder factory was
moved.
Then in the Borgo Dora buildings they moved most of the
manufacturing of the Arsenale di Torino that you can see in front
of you.
During both WWI and WWII the Arsenale’s activity was frantic, to
say the least. The building was occupied by Partisans during the
period of the Resistance. They used the roof to control the access
to the city over the Ponte Mosca.
The great Arsenale complex is currently part of the military state
property, whereas a considerable portion of it is owned by the city
hall.
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utilizzarono il tetto per controllare
Since 1983 the old disused weapon factory
l’accesso alla città dal Ponte Mosca.
changed completely its soul thanks to the
Attualmente il grande complesso
work of hundreds of volunteers and Sermig
dell’Arsenale è in parte di demanio dei
(young missionary service), who
Militari mentre una consistente porzione è
transformed the building into what is now
di proprietà comunale.
commonly called “Arsenale della
L’ antica fabbrica di armi in disuso ha
Pace” (Peace Arsenal), a sort of
assunto nel 1983 un carattere di tipo
metropolitan monastery open 24/7.
sociale grazie al lavoro di centinaia di
Next to the Arsenale della Pace, on its left
volontari e del Sermig (il servizio
side, you can see Cortile del Maglio, a
missionario giovani), che hanno
covered structure recently renovated by the
trasformato il complesso in quello che oggi
Comune di Torino.
viene comunemente chiamato l’”Arsenale
It takes its name from the structure that lies
della Pace”, una sorta di monastero
at its center, a maglio (hammer), a metal
metropolitano aperto 24 ore su 24.
molding and forging machine. Inside are
Cortile
del
Maglio
A fianco dell’Arsenale della Pace, sul lato
currently housed craft shops, antique shops
sinistro, si arriva al Cortile del Maglio, struttura coperta da
and cafes.
poco ristrutturata dal Comune di Torino. Esso prende il nome
The redevelopment intervention of the complex also included the
dalla struttura che si trova al suo centro, un maglio appunto,
recent construction of a second court, on the left: Cortile dei Ciliegi
una macchina per la forgiatura e lo stampo di pezzi metallici. Al
(cherry trees courtyard), accessible through Cortile del Maglio.
suo interno sono attualmente ospitate botteghe artigianali,
antiquari e caffè.
L’intervento di riqualificazione del complesso ha previsto anche
la recente costruzione di un secondo cortile, sulla sinistra: il
Cortile dei Ciliegi a cui è possibile accedere dal Cortile del
Maglio.

7

Porte Palatine
Leaving Galleria Umberto I on piazza della Repubblica, turning
All’uscita dalla Galleria Umberto I su piazza della Repubblica
right into via Egidi, you’ll find before you Porte Palatine and the
svoltando a destra, in via Egidi, troverete davanti a voi le Porte
Achaeological Park.
Palatine e il Parco Archeologico.
Today, just the shell of the ancient Porta Principalis Sinistra
Dell’antica Porta Principalis Sinistra, oggi comunemente chiamata
remains ; nowadays commonly called “Torri Palatine” which dates
“Torri Palatine”, che risale al I secolo d.c., non resta attualmente
back to the first century AD.
che lo scheletro. In origine addossato al
A courtyard and a two-story building for the
muro di mezzo verso l’interno della città,
guards were originally leaning against the
stavano un edificio a due piani per il corpo
middle wall, towards the inside of the city.
di guardia ed un cortile. In epoca romana la
In Roman times the gate was named
porta fu denominata Palatina perché la più
“Palatina” because it was the closest one to
vicina al Palatium, sede del Senato, della
the Palatium, seat of the Senate, of the Curia
Curia e dell’Amministrazione civica, che
and of the civic administration, which seems to
pare sorgesse nell’odierna e vicina piazza
have been located in present piazza IV Marzo.
IV Marzo.
In recent years the area has been the subject
In questi anni l’area è stata oggetto di un
of a major urban redevelopment that involved
importante intervento di riqualificazione
part of the old town centre.
urbana che ha coinvolto parte del centro
The Municipality entrusted arch. Isola,
storico.
Durbiano and Reinero with the direction of a
All’interno dell’intervento il Comune ha
possible project to transform the area into an
affidato agli Architetti Isola, Durbiano e
Archaeological Park.
Reinero, il compito di attuare la regia di un
The work included a redesign of the area to
possibile progetto di trasformazione
create a garden from which re-emerged traces
dell’area per la realizzazione di un Parco
of the ancient Roman city, and that was
Archeologico.
Porte Palatine
bounded at Corso Regina Margherita by a
L’opera ha previsto un ridisegno dell’area
per la creazione di un giardino da cui riemergessero le tracce della
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città romana, e che fosse delimitato verso
corso Regina Margherita da una struttura che
riprendesse il disegno dell’antico bastione,
demolito nell’800.
Oltre all’area pedonalizzata di circa 19mila
metri quadrati immersa nel verde del Parco, è
stato realizzato uno spazio destinato a
parcheggio che sarà per lo più riservato al
deposito dei carretti del vicino mercato di
Piazza della Repubblica, che troveremo nel
punto 3 del nostro itinerario.
Il Parco Archeologico è delimitato da una
quinta naturale e artificiale composta da filari
di
alberi alternati da un sistema di cancellate e
colonne di diversa altezza.
Eliminato il traffico veicolare e i parcheggi,
che sono stati ricollocati altrove, con il nuovo
Parco Archeologico
Parco Archeologico, la Porta Palatina torna al suo antico splendore
e al suo ruolo originario, consentendo un nuovo ingresso pedonale
in città.

structure that echoed the ancient rampart
pattern, demolished in the 19th century.
In addition to the approximately 19000 square
meters pedestrian area, a parking-place was
built. This parking is mainly reserved for market
carts storage used in the near piazza della
Repubblica market, which we will find on section
3 of our itinerary.
The Archaeological Park is bounded by a natural
and artificial backdrop composed by rows of
trees alternated with a system of railings and
columns of different heights.
Without vehicular traffic and parking places,
relocated elsewhere, with the new
Archaeological Park Porta Palatina gets back to
its former glory and its original role, enabling a
new pedestrian entrance into the city centre.
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Cottolengo - Ex Cimitero San Pietro in Vincoli
Leaving the “Cortile del Maglio”, the exit opposite from the
Uscendo dal Cortile del Maglio, dal lato opposto all’ingresso,
entrance, go to your left, past the gate, turn
andate alla vostra destra, e oltrepassato
left and you’ll be facing the former
il cancello, svoltate a sinistra e vi
cemetery “San Pietro in Vincoli”.
troverete di fronte all’ex-cimitero San
The history of San Pietro in Vincoli is linked
Pietro in Vincoli.
to the history of the burials. Until 1776
La storia di San Pietro in Vincoli è
burials were held mostly inside churches,
legata alla storia delle inumazioni. Fino
until Vittorio Amedeo III prevented this
al 1776 le sepolture avvenivano per lo
practice for hygienic reasons and entrusted
più all'interno delle chiese, finché
the construction of the cemetery to the
Vittorio Amedeo III impedì questa
architect Dellala.
pratica per motivi igienici ed affidò
Designed with a typical 18th century
all’Arch. Dellala la costruzione del
architecture, the San Pietro in Vincoli
cimitero.
cemetery originally had a central area used
Di architettura settecentesca il cimitero
as charnel house; around this area were
di San Pietro in Vincoli aveva in origine
44 wells for the bodies of the poor without
uno spazio centrale adibito ad ossario,
coffins and noble families crypts, arranged
intorno ad esso 44 pozzi per le salme
along the arcades that run along the sides
dei poveri senza bara e le cripte delle
of the perimeter.
famiglie nobili, disposte lungo i portici
As a result of the damage caused by the
che corrono sui tre lati del perimetro.
blast of the nearby Gunpowder Warehouse
A seguito dei danni provocati dallo
the cemetery was closed, and until 1955 it
scoppio della vicina Polveriera, il
was opened only on November the 2nd to
San Pietro in Vincoli
cimitero venne chiuso e fino al 1955
allow visits to the departed.
veniva aperto solo il 2 novembre per permettere la visita ai defunti.
Having fallen into a serious neglect state, in 1988 the Comune di
Caduto in uno stato di grave abbandono, nel 1988 il Comune di
Torino made a complete restoration. Until 2008, part of the building
Torino ha effettuato un radicale restauro. Parte dell’edificio ha
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has housed the Biblioteca Internazionale di Cinema e Fotografia
ospitato, fino al 2008, la “Biblioteca Internazionale di Cinema e
Mario Gromo, with its important collection of 25000 volumes and
Fotografia Mario Gromo” con il suo importante patrimonio di
about 75000 files.
25.000 volumi e circa 75.000 fascicoli. Attualmente gli spazi di San
San Pietro in Vincoli is
Pietro in Vincoli sono
currently managed as a
gestiti come spazio
cultural space by three
culturale da tre
associations engaged in
associazioni che
theatrical shows.
svolgono attività di
Turning left and walking
animazione teatrale.
through via San Pietro in
Svoltando a sinistra e
Vincoli, you’ll reach
percorrendo via San
Cottolengo, named after
Pietro in Vincoli, si
its founder Don Giuseppe
arriva fino al
Benedetto Cottolengo,
Cottolengo, dal nome
once known as Piccola
del suo fondatore, Don
Casa della Divina
Giuseppe Benedetto
Provvidenza.
Cottolengo, un tempo
Piccola Casa della Divina
noto come la Piccola
Provvidenza is a large and
Casa della Divina
well-known charitable
Provvidenza.
institution, comparable in
La Piccola Casa della
size and organization to a
Divina Provvidenza, è
small city. Established in
un grande e notissimo
1828, it deals with helping
istituto di carità
the elder, the sick, the
paragonabile per
Piccola Casa della Divina Provvidenza
homeless and immigrants.
grandezza ed
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organizzazione ad una piccola città. Istituito nel
1828, si occupa di assistenza agli anziani, agli
ammalati, ai poveri senza fissa dimora e agli
extracomunitari.
Trasferitosi in varie sedi, l’espansione dell’attuale
Casa della Divina Provvidenza ebbe inizio nel
1832 con l’acquisto di terreni e di numerosi edifici
circostanti.
Alla morte del fondatore, avvenuta nel 1842, la
Piccola Casa ospitava già 1300 ricoverati.
Gli ampliamenti della struttura non hanno
conosciuto sosta. Attualmente, in questa “città
nella città” dall’estensione di 100.000 mq., vivono
circa 14.000 persone.
Nell’atrio dell’ingresso è conservata la lapide che
ricorda lo scoppio della vicina Polveriera,
avvenuto nel 1852, che provocò il crollo di alcune
Piccola Casa della Divina Provvidenza
corsie e grande spavento tra i ricoverati.
Durante la Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti causarono
il crollo di quattro reparti e altre distruzioni nel quartiere tra cui la
chiesa di San Gioacchino, completamente ricostruita negli anni
successivi.

Having been moved to various locations, the
expansion of current Casa della Divina
Provvidenza began in 1832 with the purchase
of land and several surrounding buildings.
By the founder’s death, which occurred in in
1842, Piccola Casa already housed 1300
patients. The structures’ expansion never
stopped. Currently this 100000 square meters
“city within a city” hosts about 14000 people.
The lobby houses the plaque commemorating
the 1852 nearby Gunpowder Warehouse
blast, which caused the collapse of some
wards and great fear among the patients.
During WWII, bombings caused the collapse
of four departments and other damages in the
district including Chiesa di San Gioacchino,
completely rebuilt in later years.
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Piazza della Repubblica
After walking through the Archaeological Park, walk down via Porta
Dopo aver passeggiato per il Parco Archeologico, percorrete via
Palatina until you reach Corso
Porta Palatina, fino a
Regina Margherita. Turn left
giungere in corso Regina
and continuing along, you’ll
Margherita. Svoltando a
arrive in Piazza della
sinistra e proseguendo
Repubblica. Placing yourself
lungo il corso arriverete in
before the Antica Tettoia
piazza della Repubblica.
dell’Orologio, which you can
Posizionandovi davanti
find on your right, you can
all’Antica Tettoia
see the whole Piazza della
dell’Orologio, che trovate
Repubblica, the heart of Porta
alla vostra destra, potrete
Palazzo.
osservare l’intera piazza
Porta Palazzo has an ancient
della Repubblica, cuore di
history. The name comes
Porta Palazzo.
from one of the entrances to
Porta Palazzo ha una
the city, but some argue that it
storia antica, il nome trae
comes from Postierla San
origine da una delle porte
Michele, an ancient gate that
di accesso alla città. Alcuni
allowed access to Piazza
sostengono che il nome
delle Erbe, the current Piazza
derivi dalla Postierla San
Palazzo di Città. The most
Michele, un antico varco
likely version is that the name
che consentiva l’accesso a
Porta Palazzo comes from
Piazza delle Erbe, l’attuale
what Ancient Romans used to
Piazza Palazzo di Città
Antica
Tettoia
dell’Orologio
call Porta Principalis Sinistra,
sede del Municipio. Ma la
which was the entrance door through the walls of the fortified
versione più verosimile è quella che sostiene che il nome Porta
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roman city, or Palatina, because of its proximity to the palace which
Palazzo provenga da quella che i Romani indicavano come Porta
used to be the Senate’s headquarter.
Principalis Sinistra, porta che segnava l’ingresso attraverso le
The ancient "Torri Palatine" had a military monitoring and defense
mura alla città fortificata romana, o Palatina perché vicina al
purpose, and through the ages suffered many vicissitudes and
Palazzo sede dell’allora Senato. Le antiche “Torri Palatine”
changes.
avevano una funzione di
At the beginning of the XVIII
controllo militare e di difesa, e
century Duca Amedeo II di
attraverso i secoli subiranno
Savoia started a major urban
molte vicissitudini e
renewal project that also
modifiche.
involved the area called
Il Duca Vittorio Amedeo II di
Contrada di Porta Palazzo. The
Savoia avvia, agli inizi del
project aimed to reshape the
‘700, un importante processo
suburban area, the main
di rinnovamento urbanistico
entrance to the city from the
che coinvolge anche l’area
north. In 1701 it the
denominata Contrada di Porta
homonymous gate was built ,
Palazzo. Progetto che ha
and in 1729 the Sicilian architect
l’obiettivo di ridisegnare la
Filippo Juvarra shaped the early
zona suburbana, accesso
version of Piazza della
principale alla città da
Repubblica by making a
settentrione. Nel 1701 viene
rectangular shaped square,
così edificata l’omonima
called Piazza Vittoria. He wanted
porta, e nel 1729 l’architetto
it to be a magnificent parade
siciliano Filippo Juvarra da
ground, bordered on one side by
forma all’embrionale Piazza
Piazza della Repubblica
Juvarrian matrix buildings, and on
della Repubblica realizzando una piazza di forma rettangolare,
the other one by Porta Palazzo.
denominata Piazza Vittoria. Essa voleva essere una maestosa
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piazza d’armi delimitata dagli edifici di matrice Juvarriana
da un lato, e dalla Porta Palazzo dall’altro.
Solo con l’arrivo di Napoleone la Porta Palazzo viene
demolita, in seguito al suo editto del 1800 che ordinava
la demolizione delle fortificazioni della città. Ed è grazie
allo smantellamento delle mura che circondano l’abitato
che l’intera area diviene parte integrante della città.
Nel rispetto di quanto già realizzato dall’architetto
Juvarra, l’architetto Gaetano Lombardi porta a termine il
progetto di una piazza ottagonale di notevoli dimensioni,
il cui disegno giunge fino ad oggi quasi immutato.
Bisogna però aspettare il 1946, e la fine della II Guerra
Mondiale, per far si che quella che era Piazza Vittoria,
poi intitolata ad Emanuele Filiberto, diventi
l’attuale Piazza della Repubblica per
coronare il ritorno della democrazia, dopo il
ventennio della dittatura fascista.
I mercati in Piazza della Repubblica si
stabilirono nel 1835 anno in cui vennero
costruite le prime tettoie. Successivamente
le stesse furono sostituite dagli attuali edifici
che tuttora ospitano il cosiddetto “mercato V
Alimentare” che potete vedere davanti a voi
sulla sinistra e il mercato ittico collocato
dallo stesso lato della piazza, sulla destra è
un’altra delle strutture fisse presenti nel
mercato. Di fronte alla Tettoia, sul lato
destro, è stato recentemente costruito un
Padiglione opera dell’Arch.Massimiliano
nuovo padiglione pentagonale su tre piani,
Fuksas / Pavillion designed by arch.
con una facciata realizzata in vetro traslucido, opera
Massimiliano Fuksas
dell’Arch. Massimiliano Fuksas, che ha sostituito il

With the arrival of Napoleon Porta Palazzo was
demolished, following his 1800 edict that ordered
the demolition of all city fortifications. It was because
of the dismantling of the walls surrounding the town
that the whole area became an integral part of the
city.
In compliance with the work already done by
Juvarra, arch. Gaetano Lombardi completed the
design of a large octagonal square, whose shape is
almost unchanged to this day.
But we have to wait until 1946, and the end of WWII,
to ensure that what used to be called Piazza
Vittoria, then entitled Emanuele Filiberto, became
the current Piazza della Repubblica to crown
the return of democracy after decades of
Fascist dictatorship.
Markets in Piazza della Repubblica were
established in 1835, when the first shelters
were built. Later they were replaced by the
current buildings that still house the so-called
"mercato V Alimentare" that you can see before
you on the left, and the fish market located on
the same side of the square, on the right, is
another fixed structure of the market.
In front of the Tettoia, on the right side, a new
pentagonal three-story pavillion was recently
built, with a translucent glass facade, designed
by arch. Massimiliano Fuksas, which replaced
the old clothing market pavillion, built in 1963.
Today Porta Palazzo holds two records, not only
because Piazza della Repubblica with its 51300
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vecchio padiglione sede del mercato dell’abbigliamento, realizzato
nel 1963.
Oggi Porta Palazzo detiene ben due primati, non solo perché
Piazza della Repubblica con i suoi 51.300 mq è la più grande
piazza di Torino, ma anche perché il mercato che si svolge tutti i
giorni in questa piazza è il più grande mercato all’aperto d’Europa
e il sabato arriva ad accogliere quasi 100.000 visitatori.

square meters is the largest square in Torino, but also because the
market that takes place every day in this square is the largest
outdoor market in Europe, and on Saturday it manage to receive
nearly 100,000 visitors.
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Balon e i Molassi
Oltrepassato l’ingresso del Cottolengo, svoltando a sinistra,
scendete lungo via Andreis, fino a trovarvi nel
Canale Molassi, via centrale del Balon.
Nel borgo del Balôn ogni sabato si svolge il
mercato delle pulci e la seconda domenica di
ogni mese ha luogo “Il Gran Balon”,
mercatino dell’Antiquariato e dell’Usato,
gemellato dal 1988 con il Mercato parigino
delle Portes des Vanves.
Ufficialmente questo mercato è nato il 1°
luglio 1856 grazie alla donazione
dell’industriale Liautaud di un piccolo spazio
trapezoidale, all’angolo tra le attuali vie
Lanino e Cottolengo, fino ad allora coltivato
ad orto.
Dal 1950 il mercato è diventato sempre più
grande, fino a comprendere le attuali vie
Balôn
Lanino, Mameli, Cottolengo, Borgo Dora e naturalmente P.zza
Borgo Dora. Contemporaneamente il quartiere si è arricchito di
botteghe e di antiquari.
Alcuni autori sostengono che il nome Balôn derivi da “Vallone”, in
riferimento all’avvallamento di terreno compreso tra l’attuale borgo
e la cinta muraria. Altri invece ipotizzano che il nome provenga da
“Pallone” per la presenza di uno sferisterio, cioè di un impianto
collocato fra le attuali vie Lanino, Andreis e Cagliero, in cui nel 700
si praticava il gioco del “pallone a bracciale”.

After passing the Cottolengo entrance, turn left and go through via
Andreis until you find yourself in Canale Molassi,
Balon’s main street.
Every Saturday in Balon’s district, the flea
market takes place; and the second Sunday of
each month the “Gran Balon” takes place, the
antiques and second hand market, twinned
since 1988 with the Parisian market Portes des
Vanves.
This market was officially born on the 1st of July
1856 thanks to the donation by the industrialist
Liautaud of a little trapezoidal space on the
corner between the current via Lanino and via
Cottolengo, hitherto used as a vegetable
garden.
Since 1950 the market has become bigger and
bigger, until it included the present via Lanino,
via Mameli, via Cottolengo, via Borgo Dora and of course piazza
Borgo Dora. Simultaneously, the district has been expanded with
shops and antique shops.
Some authors claim that the name Balon came from “Vallone”, in
reference to the bottomland between the current district and the
city walls. Others assume that the name comes from "Pallone", for
the presence of a sferisterio, i.e. a plant used for ball games,
located between the current via Lanino, via Andreis and via
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L’andamento curvo dei fabbricati di Via Borgo Dora non è casuale,
ma è il segno lasciato dal “Canale dei Molassi”,
che fino al 1962 scorreva in questo borgo.
Tale canale deve il suo nome ai Mulini della Città,
i Molassi appunto, le cui pale erano azionate
dalle sue acque.
Lasciato l’Arsenale il canale dei Molassi usciva
da Via Lanino, varcava Corso Giulio Cesare e
attraversava piazza Don Albera e lo stabilimento
dei Molassi. Percorreva complessivamente 110
metri e aveva una portata d’acqua di 5200 metri
cubi al secondo. Largo circa quattro metri e
profondo tre, era costeggiato da muretti ed
attraversato da ponticelli. Il suo cammino si
svolgeva con tratti ora scoperti, ora celati dal
Molassi
manto stradale.
Il primo ampliamento di una complessa rete idrica fu il canale della
Polveriera che, prelevando le acque a monte dell’ansa della Dora,
viaggiava parallelamente al canale dei Molassi e vi confluiva dopo
aver rifornito la fabbrica delle Polveri.

Cagliero, in which in the XVIII century was practiced the “Pallone a
bracciale” game.
The curved shape of the buildings in via Borgo Dora
is not random, but it is the mark left by the "Canale
dei Molassi", which ran in this district until 1962.
The channel owes its name to the city mills, the
Molassi, whose paddles were driven by its waters.
Leaving the Arsenale, the Molassi canal came out
from via Lanino, crossed Corso Giulio Cesare and
ran through piazza Don Albera and the Molassi
plant.
It covered a total of 110 meters and had a flow rate
of 5200 cubic meters per second. About four meters
wide and three meters deep, was lined with stone
walls and crossed by bridges, and its path was
made by covered and uncovered parts.
The Powder Warehouse channel was the first extension of a
complex water system. It used to take the water upstream of the
bend of Dora, used to travel parallel to the Molassi canal and then
merged into it after it supplied the Powder Factory.
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Stazione Torino-Ceres - Ponte Mosca
Proceeding on the right side of the Tettoia take Corso Giulio
Proseguendo lungo il lato destro della Tettoia, percorrete corso
Cesare until you find, on your right, Chiesa di San Gioachino,
Giulio Cesare, fino ad incontrare, sulla vostra destra, la chiesa di
which was built to replace the ancient Balon church dedicated to
San Gioachino, nata in sostituzione dell’antica chiesa
Ss. Simone and Giuda.
parrocchiale del Balon dedicata ai SS. Simone e Giuda.
Chiesa di San Gioachino was built in
La chiesa di San Gioachino è stata
1882 and designed by arch. Ceppi.
edificata nel 1882 su progetto
During the WWII bombings the building
dell’Arch. Ceppi. Durante i
was almost completely destroyed: we
bombardamenti della Seconda
lost a beautiful golden coffer larch
Guerra Mondiale l’edificio è stato
ceiling, the slate roof, the pipe organ and
quasi completamente distrutto. Sono
the Carrara marble interior. In 1946 the
andati persi lo splendido soffitto in
church was rebuilt on the basis of the
larice a cassettoni dorati, il tetto in
original model.
ardesia, l’organo e gli interni in
Across the street you can find the
marmo di Carrara. Ma nel 1946 la
former Ponte Mosca railway station of
chiesa venne ricostruita sulla base
the line Torino-Ceres. It was built in
del modello originario.
1862 on a proposal by Cappuccio, from
Sull’altro lato della strada, potete
“Società anonima della strada ferrata del
trovare l’ex stazione Ponte Mosca
Canavese”.
della linea ferroviaria Torino –
Work began in 1866, after receiving
Ceres, viene costruita nel 1862 su
contributions from the municipalities
proposta dell’Ing. Cappuccio della
interested by the railway path, and
“Societá anonima della strada ferrata
ended three years later with a 21
del canavese”.
kilometers railway.
Ottenuti i contributi dai comuni
ex stazione Ponte Mosca della linea
interessati dalla linea, nel 1866 iniziano i lavori, che si ferroviaria Torino – Ceres / former Ponte
Mosca railway station of the line TorinoCeres
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concluderanno tre anni dopo con l’edificazione di 21Km di strada
ferrata.
Nata per collegare Torino con Cirié, la ferrovia viene ampliata in
due fasi successive: con la costruzione del prolungamento da Cirié
a Lanzo e con l’estensione della linea fino a Ceres.
Per edificare l’ultimo tratto si rendono
necessarie le perforazioni di cinque
gallerie, tra cui l’attraversamento del
Monte Buriasco, cosí come l’edificazione
di sei ponti sullo Stura. Particolarmente
affascinante è il viadotto in cemento
armato di Ceres.
L’impiego della corrente continua ad alta
tensione, risalente al 1920, viene
considerato all’epoca una innovazione
tale da attirare l’attenzione di tecnici da
tutto il mondo.
La linea ferroviaria si mantiene attiva
anche dopo l’ultimo conflitto, sino al 1962
data del crollo del ponte di Venaria. Dopo
alterne vicende, nel 1981 il governo da in
concessione la ferrovia alla SATTI,
l’attuale GTT, Gruppo Torinese Trasporti.
Proseguendo sempre nella stessa direzione, lungo corso Giulio
Cesare, vi troverete d’innanzi al Ponte Mosca.
ex stazione Ponte Mosca della linea
ferroviaria Torino – Ceres / former Ponte
Mosca railway station of the line TorinoCeres

Created to connect Turin with Cirié, the railroad
was extended in two phases: the construction of
the extension from Cirié to Lanzo and the
extension of the line up to Ceres.
To build the last section the drilling of five tunnels
was required, including the crossing of Monte
Buriasco, as well as the construction of six
bridges over the river Stura. Particularly
fascinating is the reinforced concrete
viaduct of Ceres. The use of high voltage
direct current, dating back to 1920, was
considered an innovation at that time, and it
attracted the attention of engineers from
around the world.
The railway remained active even after the
WWII, until 1962, the year of the collapse of
the Ponte di Venaria. After various
vicissitudes, in 1981 the government
granted the railroad the SATTI, the current
GTT, Gruppo Torinese Trasporti.
Continuing in the same direction, along
Corso Giulio Cesare, you’ll find yourself
before Ponte Mosca.
Ponte Mosca, the most daring construction
carried out in Turin in the early XIX century, owes
its name to the engineer Carlo Bernardo Mosca.
He received proper recognition for his outstanding
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Il Ponte Mosca, che è la più audace costruzione realizzata in
Torino nella prima metà dell’ottocento, deve il suo nome all’ing.
Carlo Bernardo Mosca. Ma egli riceverà il giusto riconoscimento
per l’eccezionale struttura
solo dopo la sua morte,
quando il Comune gli
intitolerà ufficialmente il
ponte.
L’idea del Governo
Sabaudo di realizzare un
ponte in muratura sulla
Dora, in sostituzione di
quello esistente in legno,
nasce dalla necessità di
collegare il popoloso Borgo
Dora con le industrie del
Canavese e con la più
lontana Lombardia; nonché
dalla volontà di completare
l’assetto urbanistico
dell’odierna piazza della
Repubblica.
La posa della prima pietra
Ponte Mosca
è datata 1823 ma ci
vorranno sette anni prima che la costruzione sia terminata.
L'ingegnere che lo progettò, sfidando coraggiosamente le critiche
dei suoi contemporanei, adottò la soluzione di un ponte ad una
sola campata, con arco fortemente ribassato. Per la realizzazione

structure only after his death, when the city officially titled the
bridge with his name.
The idea of the Governo Sabaudo to make a stone bridge over
the Dora, replacing the
existing wooden structure,
arose from the need to
connect the densely populated
Borgo Dora with the Canavese
industries and even with
distant Lombardia, and by the
desire to complete the current
Piazza della Repubblica
urbanistic arrangement.
The foundation stone is dated
1823, but it took seven years
to finish the construction.
The engineer, bravely defying
his contemporaries criticism,
adopted the solution of a
single span bridge, with
segmental arch. For the
completion of this work they
had to change the bed of the
river Dora Riparia in the
stretch near the bridge and set up a special armor that would
avoid its collapse.
The story goes that, in order to demonstrate the stability of its
construction, the eng. Mosca peacefully had a picnic with his
family under the bold arch.
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di quest'opera fu necessario modificare l'alveo del fiume Dora
Riparia nel tratto in prossimità del ponte e predisporre una
particolare armatura che ne evitasse il crollo.
Si narra che l'ingegnere Mosca per dimostrare la stabilità della sua
costruzione fosse stato tranquillamente con tutta la famiglia a
"condire l’insalata" sotto l'ardita arcata.
Il ponte ha un solo arco ed è lungo 50 metri, la sua larghezza è
pari a quella di Via Milano, all'epoca Contrada d'Italia, di cui
costituiva il prolungamento.

The bridge has only one arc and is 50 meters long, its width is
equal to that of via Milano, Contrada d’Italia at the time, of which it
was an extension.
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