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L’esposizione temporanea Il territorio storico.
San Donato - Campidoglio - Parella: un racconto
per immagini e testimonianze inaugura le attività di un nuovo centro di interpretazione dell’Ecomuseo Urbano di Torino aperto al pubblico
in via Medici 28 e dedicato al patrimonio culturale locale dei quartieri San Donato, Parella e
Campidoglio.
Anche in questo caso, come spesso accade
dal 2004 – data della sua istituzione -, l’Ecomuseo di Torino dà voce alla storia locale e alle
proposte di ricerca, studio e valorizzazione che
provengono dal territorio.
È questo uno dei fattori caratterizzanti del
progetto, che, superando i tradizionali concetti
di collezione museale e di fruizione passiva dei
beni e delle attività culturali, si propone di favorire la costruzione di un rapporto diretto tra le
persone e il patrimonio culturale. Non più dunque semplici consumatori di un bene o di una
proposta culturale, nell’ecomuseo i cittadini
diventano protagonisti e decisori nell’attribuire
valore al patrimonio e nell’esercitare le prime
forme di tutela attiva. Proprio perché più vicini
a beni, materiali e immateriali, da conservare,
gli abitanti dei quartieri sono infatti i primi interessati alla loro salvaguardia e i loro più grandi
conoscitori, accanto e in collaborazione con i
professionisti della tutela e della valorizzazione e con gli organi competenti. Così nasce un
ecomuseo, dando spazio alle istanze dei gruppi
locali e sostenendo la conoscenza e l’interpretazione dinamica della storia, delle memorie e
delle diverse identità territoriali.
Con la ricerca storica e cartografica sui quartieri di Campidoglio, Parella e San Donato, realizzata da Mauro Silvio Ainardi e Alessandro Depao-
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li, un importante ulteriore tassello si aggiunge
dunque alla conoscenza della storia dei quartieri
cittadini, dopo i progetti di ricerca che in questi
anni hanno avuto ad oggetto Barriera di Milano,
Lingotto, Lucento, Mirafiori e Borgo Dora.
Dalla fine del Cinquecento, a cui risale il Tippo dei confini tra Torino e Collegno, commissionato dai Duchi di Savoia, il territorio di cui
si occupa questa ricerca, ha subito profonde
trasformazioni, in particolar modo nel corso del
Novecento. Tuttavia, sia dai documenti sia dalle
testimonianze, emergono alcuni toponimi a noi
oggi ancora familiari (“la Pellerina”, “il Martinetto”, “il Pozzo di Stra”) come tracce del rapporto
centenario sviluppatosi tra le comunità locali e l’ambiente naturale. L’analisi del territorio,
partendo dalla cartografia storica, consente
dunque di rintracciare i sottili fili che legano le
vicende economiche, politiche e sociali di un
territorio all’ambiente naturale in cui la comunità vive.
Come consuetudine per le attività dell’Ecomuseo Urbano di Torino, alla mostra temporanea, esito del programma di ricerca, si accompagna questa piccola pubblicazione e una serie
di attività collaterali, incontri e conferenze, che
rendono più viva e più ricca questa porzione di
città e Torino tutta.
Fiorenzo ALFIERI

Assessore alla Cultura
al 150º dell’Unità d’Italia
Città di Torino

Guido ALUNNO

Presidente 4ª Circoscrizione
San Donato - Campidoglio - Parella



Un racconto per immagini
e testimonianze
L’analisi di un territorio storico ha l’obiettivo
di cogliere e mettere in luce il rapporto tra le
vicende politiche, economiche e sociali, l’ambiente e l’architettura di un determinato ambito
spaziale, definendo le fasi temporali attraverso
cui si sviluppano queste dinamiche1.
Tale analisi muove necessariamente dallo
studio della cartografia prodotta per quell’area
nel corso dei secoli. Mappe, catasti ed altri
strumenti cartografici offrono, infatti, la rappresentazione immediata di un territorio, riferibile
ad una data precisa od almeno ad un periodo
circoscritto. Permettono, inoltre, un più agevole
confronto allo scopo di evidenziare le eventuali
modificazioni avvenute.
Occorre, tuttavia, tenere presente che solo
a partire dal Settecento le cartografie diventano
uno strumento scientifico di rappresentazione e
non più il frutto di una interpretazione soggettiva. In ogni caso, costituiscono oggetti di ottima
fattura e particolare pregio e sovente raggiungono livelli espressivi e pittorici di grande rilievo.
Il percorso espositivo della mostra Il territorio
storico. San Donato - Campidoglio - Parella, un
racconto per immagini e testimonianze presenta una selezione della cartografia storica conservata relativa al territorio compreso negli attuali
limiti amministrativi della 4ª Circoscrizione.
Ognuna delle carte riprodotte è emblematica di una fase di sviluppo di questa porzione di
città. L’orizzonte temporale2 spazia dalla prima
rappresentazione disponibile dell’area, datata
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al 1579, sino agli anni ‘30 del Novecento, seguendo una scansione ritmica di alcuni decenni
che pone in chiara evidenza le trasformazioni del
paesaggio e le fasi attraverso cui si realizzano.
Il racconto che emerge dalle carte viene integrato ed approfondito mediante stralci di progetti edilizi, fotografie storiche, documenti d’archivio e brani di libri che aggiungono ulteriori
informazioni di carattere sociale, economico e
storico ai dati urbanistici ed ambientali. In particolare, le parole di chi vive e lavora nell’area diventano preziose testimonianze sulla vita sociale ed economica del territorio e sulle modificazioni fisiche ed ambientali che vi si registrano.

Brevi

note sulla cartografia storica

Come si è detto, solo dal Settecento la cartografia diventa strumento scientifico di rappresentazione e non più soltanto il prodotto di una
interpretazione soggettiva. Le cartografie realizzate in Piemonte con metodologie scientifiche
a partire da tale epoca, siano esse cartografie
territoriali o catastali, fanno seguito alla volontà
dei sovrani sabaudi di razionalizzare e rafforzare
lo Stato, approfondendo la conoscenza del suo
territorio e limitando i privilegi e le immunità nobiliari ed ecclesiastiche3.
Gli strumenti utilizzati per fini fiscali, come i
catasti, adottano sistematicamente una metodologia scientifica di misura e di rappresentazione.
Le regole per la redazione dei nuovi catasti sono
fissate nel Regio Biglietto del 5 Marzo 17394.



Un racconto per immagini e testimonianze - 

Principale novità è l’introduzione della misura
parcellare: viene assunto come elemento base
della misura del territorio la particella o “parcella”, ovvero la porzione di terreno che ha lo stesso tipo di coltivazione e lo stesso proprietario.
Un prato e un campo appartenenti alla stessa
persona, ad esempio, costituiscono due particelle diverse; due porzioni di uno stesso campo
appartenenti a due proprietari costituiscono, a
loro volta, due particelle diverse.L’altra grande
novità del catasto settecentesco è la mappa,
ossia la rappresentazione grafica del territorio
misurato, laddove i precedenti catasti erano
esclusivamente descrittivi.
I dati raccolti con le complesse operazioni
di misura condotte sul campo portano a produrre vari tipi di documenti, che oggi diventano
strumenti utilissimi per una indagine sul territorio storico: il “libro delle stazioni”, diario delle
attività giornaliere di rilievo; il “sommarione”,
volume che riporta l’indice delle particelle nell’ordine numerico in cui si susseguono sul terreno, affiancate dai nomi dei possessori, dall’indicazione della tipologia del bene e le particelle
confinanti; il catasto, volume su cui compaiono
in ordine alfabetico i nomi dei possessori, ad
ognuno dei quali si accompagna la descrizione di tutti i beni posseduti (localizzazione, proprietà confinanti, superficie, stima) con i relativi
numeri di particella; la mappa, che raffigura in
modo geometrico complessivo il territorio della comunità, suddiviso in particelle numerate;
il “libro figurato o campagnolo”, volume che
riporta il rilievo percettivo di porzioni di territorio, accompagnato dalle relative annotazioni di
misura; i “libri delle mutazioni e dei trasporti”,
che documentano i cambiamenti di proprietà
successivi al momento della rilevazione e della
stesura della mappa.
Nel 1802, nelle fasi della prima occupazione francese del Piemonte, fu dato avvio alla
realizzazione di un catasto “per masse di coltura”, detto “Napoleonico” o “Francese”, con lo
scopo di valutare approssimativamente quantità e qualità dei beni immobili di ogni comune.
La valutazione consentiva di fissare la quota di
contribuzione spettante a ciascuno dei comuni,
lasciando a questi l’onere di ripartire la quota tra
i propri abitanti5.



L’operazione prevedeva la misura (“l’arpentage”) del territorio, con la stesura di una mappa geometrica sulla quale erano individuate
porzioni di coltura e qualità omogenee (“massa”) anche se appartenenti a proprietari diversi, contraddistinte da un numero progressivo.
Si procedeva quindi alla stima (“expertise”) del
reddito dei terreni misurati.
Questa procedura, oltre alla mappa, porta a
compilare vari documenti: l’”État de section”,
volume corrispondente al “sommarione”, recante l’elenco delle “particelle” con indicazione
del proprietario, della superficie, della qualità e
della rendita; la “matrice”, volume corrispondente al catasto, dove compaiono in ordine alfabetico i nomi dei proprietari con le particelle
possedute; il “libro delle mutazioni”, ossia dei
cambiamenti di proprietà.
I catasti successivi (Catasto Gatti, Catasto
Rabbini, ecc.) reintrodurranno l’uso del particellare per definire la proprietà e l’uso dei beni
immobili.

1. Comoli Mandracci, V., 1999, Le aree storico-culturali del Piemonte, 6° Quaderno della Pianificazione, PTR, Torino, Regione Piemonte, p.27.
2. Comoli Mandracci, V., 1999, Le aree storico-culturali del Piemonte, 6° Quaderno della Pianificazione, PTR, Torino, Regione Piemonte, pp.5-24.
3. Gallo E., 2005, Mappe e campagnoli del territorio
biellese nei catasti sabaudi e napoleonici, Studi e
ricerche sul Biellese. Bollettino 2005, DocBi Centro Studi Biellesi, Biella.
4. Gallo E., 2005, ibid.
5. Gallo E., 2005, ibid.
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1- Gli ultimi decenni del Cinquecento
l’antico territorio rurale

Il territorio della 4ª Circoscrizione si è profondamente modificato rispetto alle rappresentazioni cinquecentesche. Ciò è avvenuto, in
particolare, a partire dai primi decenni del Novecento. Tuttavia alcune tracce di questo passato
– elementi naturali, emergenze architettoniche
od altri segni dell’intervento umano sul paesaggio – sono ancora tuttora riconoscibili.
Dai documenti e dalle testimonianze dei contadini dell’area emergono alcuni toponimi conservatisi sino ad oggi: la “Valle Pellarina”o “Pellerina”, il “Pozzo di Stra” (Pozzo Strada), la “reggione chiamata alle Vallette”, il “Martinetto”.
Il paesaggio rurale che si estendeva all’epoca
sull’intero territorio, caratterizzato dalla presenza di campi ed i pascoli ed attraversato da vari
canali irrigui e strade rurali, è ormai circoscritto alla sola zona delle Basse di Dora. I residui
dell’ampio bosco che costeggiava la Dora nei
pressi della “cassina del Saffarone” sono visibili
in alcuni tratti lungo le sponde del fiume.
La “bealera del Gatto”, la “bealera del Canale”, la “bealera Cossola” e la “bealera Colleasca”
sono rimaste attive sino almeno alla metà del
Novecento. La “bealera di Lucento” o “bialeria di
Sua Altezza” scorre ancora oggi vicino al Castello
della Saffarona.
Fra gli edifici che sorgevano nell’area, il Castello della Saffarona è stato riedificato nel corso del
Settecento sull’antica “cassina Saffarone o del
Zafarone”, mentre la “cassina de Nazerij” ha dato
origine alle attuali cascine Berlia e Grangie Scotti.
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Il Disegno

antico indicante i termini,
che dividono il territorio di Torino
da quelli di Grugliasco e Collegno

Il 22 settembre 1579, i Duchi di Savoia e
la Città di Torino, per dirimere in via definitiva
le questioni relative ai confini fra le Comunità di
Torino e Collegno che si protraevano da secoli,
incaricano i due fratelli agrimensori Arcangelo
Giovanni e Giovanni Domenico De Ferrari ed il
pittore ducale Giacomo Rossignolo di redigere il
Tippo dei confini fra Torino e Collegno. A seguito delle continue contestazioni relative ai Tippi
presentati dalle parti a sostegno delle proprie
ragioni, le autorità stabiliscono, infatti, che si
“...facino far la figura dil luoco per un depentore“.
ASCT, Carte Sciolte, n.3145

Il Tippo riporta il rilievo geometrico del territorio, situato a cavallo del corso della Dora,
oggetto delle dispute. Il rilievo è rappresentato
in scala di trabucchi, antica unità di misura del
Ducato Sabaudo corrispondente a poco più di
tre metri.
Gli elementi caratterizzanti del territorio sono
rilevati, invece, in modo percettivo. Il disegno
di alcuni di essi – fra cui la “cassina Pizo”, la
“cassina di Messer Jacomo Porta” e quella di
Marchino Troja, rappresentate con vista a volo
d’uccello – è da attribuire, per la grafia e l’accurata tecnica, alla mano del Rossignolo.
Sulla carta vengono riportati, nella maggior
parte dei casi accompagnati dalla loro denomi-



Gli ultimi decenni del Cinquecento, l’antico territorio rurale - 

Disegno antico indicante i termini, che dividono il territorio di Torino da quelli di Grugliasco e Collegno, le strade che da
Torino tendono a Collegno, ed a Rivoli, ed un tratto del corso della Dora, le bealere, che si diramano
sui territori di Collegno e Torino, con dimostrazioni di alcune cose stabilite in detti territori,
fratelli De Ferrari, Giacomo Rossignolo, 1579, ASCT, Carte Sciolte, n.3145
Nell’ingrandimento in basso: un tratto del corso del fiume Dora con la “cassina de Lioneti” e la “cassina del Saffarone”
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Particolari dal
Disegno antico indicante i termini,
che dividono il territorio di Torino da
quelli di Grugliasco e Collegno...,
fratelli De Ferrari,
Giacomo Rossignolo, 1579,
ASCT, Carte Sciolte, n.3145

nazione, gli insediamenti, gli edifici, i tracciati delle principali vie
di collegamento e delle strade rurali, i corsi d’acqua naturali ed
artificiali, i guadi, i boschi, i limiti del “Palco (Parco) di Sua Altezza” – situato nell’area del Castello di Lucento – e la collocazione
dei termini divisori dei confini.
Con la Dora ed i “vadi” (guadi) che la attraversano, viene rilevato il corso di numerose bealere da essa derivate: la “bialeria
di Sua Altezza” (poi “bealera di Lucento”), la “bialeria del Gatto”,
la “bialeria del Canale” e la “bialeria Cozola” (”bealera Cossola”),
queste ultime due ancora attive con la medesima denominazione nel corso del Novecento.
Il sistema delle strade dell’area è costituito dalla “via da Turino a Rivole”, dalla “via da Turino a Colegno”, dalla “via Trasenda” e dalla “via Bozola”. Agli incroci di queste strade sono
riconoscibili le “pesine”, vasche d’acqua dove si abbeveravano
gli animali.
Lungo la “via da Turino a Colegno” sorgono i resti della cappella di “Santa Maria di Gorzano”, oggi scomparsa e descritta
come cadente già in alcune testimonianze della fine del Cinquecento.
Nell’area sono presenti numerose cascine che verranno in
seguito ampliate e rimaneggiate, in un processo comune a
molti altri edifici agricoli del territorio torinese.
La “cassina de’ Nazerij” è all’epoca costituita da tre grangie
– strutture edilizie rurali a corpo unico di fabbrica tipicamente
cinquecentesche – adiacenti, localizzate lungo la “via di Gorzano”. Da essa si svilupperanno nei secoli successivi le cascine
Grange Scotti e Berlia.
La “cassina del Saffarone” costituisce il primo nucleo del
Castello della Saffarona. Si può ipotizzare, invece, che la “cassina di Marchiot Troya” costituisca il nucleo originario dei Tetti di
Troglia, insediamento rurale conservatosi sino agli anni Settanta
del Novecento. Sulla “cassina de Vilanis” sorgerà la cascina Il
Pansa, nel cui orto, sino a pochi anni fa, era visibile uno dei
termini divisori in pietra che segnavano il confine fra i territori di
Torino e Collegno.

Il Tippo

delli termini

Sin dal XIII secolo, il territorio situato ai confini dei territori fra
Torino e Collegno, a cavallo della Dora, fu oggetto di dispute fra
le due Comunità. La questione si protrasse per secoli con esiti
alterni e mai definitivi.
Il Tippo o sia disegno delli termini et via tra Torino e Colegno
viene realizzato nel mese di ottobre del 1579, ad opera anch’esso dei fratelli misuratori De Ferrari.
Il 24 ottobre 1579, il Procuratore della Comunità di Collegno
Domenico Ellia
“... presenta realmente il tippo o sia figura fatta per Messer Arcangelo Giovanni et Messer Giovanni Domenico fratelli De Ferrarij
della quale figura o sia tippo se ne ha un doppio simile fatto per li
medesimi fratelli ...”

insieme al pittore Giacomo Rossignolo.
La rappresentazione del territorio riportata dalla carta è di tipo
percettivo e non il prodotto di un rilievo topografico dell’area, come



Il territorio storico, Ainardi - Depaoli

Ainardi - Depaoli, Il territorio storico



Gli ultimi decenni del Cinquecento, l’antico territorio rurale - 10

11 - Gli ultimi decenni del Cinquecento, l’antico territorio rurale

Particolare del
Tippo o sia
disegno delli
termini et via
tra Torino e
Colegno, sottoscritto fratelli
De Ferrari,
ASCT, Carte
Sciolte n.3027

testimonia anche l’assenza di una scala grafica a
corredo del disegno.

I

I fratelli De Ferrari individuano sul territorio
oggetto del contendere gli elementi fisici più significativi da utilizzare come riferimento per la
definizione dei confini: i corsi d’acqua, i tracciati
delle strade, i principali edifici e la collocazione
dei termini lapidei che segnavano i confini contestati.

“... Et stando di compagnia di Giohanni Leonetto
suo padre et Thomaso fratello d’esso Giohanni
nel tetto o sia grangia di luoro suolita habitacione
sitoata sopra le fini di Turino nella regione detta in
Gorzano apresso della Doria et di sotto la grangia
delli nobili di Naserij ..., seppi dell’alteno chiamato delli Reijnerij ... in Gorzano et che passa apresso suo tetto et come seppi deli boschi essistenti
sopra la rippa di qua della Doria. ... Qualli vanno
carrigar più volte delli boschi che campano di qua,
e di là la detta Doria, e passando detta Doria nel
vado chiamato il vado di Leonetto ... Sapendo che
sopra la detta Doria vi è poi un altro vado inferiore
qual chiamasi alla Pellerina et un altro superiore
dil detto di Leoneto, et più altro verso Collegno
nominato al vado Magnano ...”.

Il corso della Dora è rappresentato idealmente rettilineo e privo di denominazione con
il guado che lo attraversa. Nelle immediate vicinanze scorrono due bealere, una delle quali è
individuata come “bialera de Lusento”, derivate
dalla Dora stessa poco più monte.
La “bialera di Sua Altezza”, come veniva indicata nel Tippo del Rossignolo è denominata
“bialera de Lusento”. Fra gli edifici, sono riconoscibili la “cassina de Nazerij”, la “cassina del
Zafarone” e la “cassina de Vilanis”.
Tutti gli edifici si presentano nella tipologia
a corpo unico di fabbrica della “grangia”. L’edificio religioso situato nei pressi della “cassina
de Nazerij” è l’antica cappella di Santa Maria di
Gorzano.
L’area è attraversata da importanti strade che
congiungono Torino con i centri vicini, come la
“via de colegno” e la “via de rivole”, e da strade
minori che mettono in collegamento le numerose strutture edilizie rurali, come la “via dila bozola” e la “via trasenda”.
Particolari del Tippo o sia disegno delli
termini et via tra Torino e Colegno, sottoscritto fratelli De Ferrari, ASCT, Carte
Sciolte n.3027.
A sinistra la “cassina del zafarone”,
in basso la “cassina de nazerij”

Quest’ultima viene definita “terminata”: ciò
significa che per parte della sua lunghezza il tracciato è stato misurato ed individuato con il posizionamento di picchetti, riconoscibili anche nella
rappresentazione dei De Ferrari.

Il

molino del

Martinetto

Fra il 18 ottobre 1534 ed il 2 settembre
1535 la Città di Torino fa costruire il nuovo Molino del Martinetto ed un “battitore” per la lavorazione della canapa o della carta.
In tale occasione viene redatto il Registro
Giornaliero delle Spese fatte nilla Costruttione
e fabrica del Molino dil Martinetto dil 1534 che
ammontano al termine dei lavori a
“... 1.928 fiorini, 3 grossi e 2 denari ...”.

Il Mastro Giovanni Sanaglero riceve un compenso per
“... una doratura posta nella porta del mulino, ed
un’altra posta alla porta del Battitore del Martinetto ...“.

10
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toponimi

(testimonianze tratte da ASCT, Carte Sciolte n.3027)

Marco Lionetto di Turino

“... Conosco Giohanni Benedetto altrimenti Panealbo di Grugliasco et Sebastiano d’Andrea o sij
Sonaglino qual sta per massaro nella grangia del
nobile Messere Gio Marco Zaffarone et cio ha da
tre anni in qua et detto Giohanni Benedetto lo ha
riconosciuto nella grangia di Messer Petrino Nazero oltre la Doyra quali doe grangie sono vicine a
una grangia di lui teste e soi fratelli nella reggione
chiamata alle Vallette o sij Piancerretto et praticando lui teste in quelle reggioni ha conosciuto li suddetti Giohanni Benedetto e Sebastiano d’Andrea
poveri massari ... se ben lavorassero alcuni beni
nobili cioè bestiami, carro et altre cose necessarie
alla agricoltura ...”.
Gioan Michele Villano, cittadino di Torino, anni 30

“... Gabriele Pesso figliolo del fu Vincentio Pesso
di Turino che dal tempo di sua memoria in qua ha
conosciuto Marcho Lionetto et Matheo Richeto dille fini di Turino presso il Pozzo di Stra (Pozzo Strada) et la Valle Pellarina et anchora Bigliorate de
Bigliorati habitante in Collegno per esser lui teste
nato nella grangia de Naseri sittuata nelle medesima reggione et vicina alle case dove habitavano
essi Lionetto et Rocheto nella qual grangia dippoi
soa nattività ha continuamente habitato sino alla
festa di Santo Martino passato uno anno ...”.
Gabriele Pesso

I

confini

(testimonianze tratte da ASCT, Carte Sciolte n.3027)

“... (Matheo Galupino) presentandosi al di dietro
della grangia dell’Illustrissimo Signore di Cremin
chiamata la grangia del Croso ha demonstrato un
termine grosso di pietra posto al di dietro d’essa
grangia et apogiato alla muraglia d’essa, quale
termine divisorio delle fini di Turino et Collegno
fu diffinitione d’esse fini restando l’edificio d’essa
grangia sopra le fini di Torino della matina et restando ambo esse fini di Turino ... ha essibito la
figura o sia tipo del luoco ... In un orto della grangia di Madama Maddalena de Villanis ha mostrato
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un termine divisorio alto sopra terra poco meno
dell’antecedente di pietra grisa lavorato a’ martello ... situato in detto orto fra due grangie, una
maggiore verso mattino (est) situata sopra le fini di
Turino et l’altra minore verso la sira (ovest) sopra le
fini di Collegno ... Ha demonstrato un fosso qual
si protende sino alla grangia di Messer Giò Marco
Zaffarone detta la Grangia de Carboneri qual
fosso divide le fini di Turino dalle fini di Collegno
restando le fini di Torino verso la mattina et le fini
di Collegno verso la sira ... Indi lasciando la grangia de Lionetti verso mattina situata sopra le fini di
Torino contigua sempre dividendo le fini di Turino
e Collegno sino alla via Colleasca ove è situata la
Chiesa di Santa Maria suddetta restando la Chiesa verso mattina ... Più ha demonstrato apresso
la porta della grangia delli Nazerij et va passar
avanti la Chiesa di Santa Maria di Gorzano ... Siccome per andar dal detto termine al detto guado
sempre camminando sul lungo la Doijra si sono
fatti almeno doi terzi di miglio intrando in boschi
è tra due beallere ove a pena potevano andar li
cavalli e non ne gli potrebbe andar con bestie carrigate nemmeno con carri e bovi ... Habbi lui teste
veduto tra la grangia de Carbonerij et Doria in un
luoco chiamato alla Raija appresso l’qual era una
fontana molto freda ...”.
Matheo Galupino di Collegno
habitante nella montagna di Turino

Le

strade

Gli ultimi decenni del Cinquecento, l’antico territorio rurale - 12
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“... Detta strada di Santa Maria di Gorzano passante avanti la cassina di Nazerij è strada pubblica
e così sempre stata tenuta la qual conduce sin
alla Dora ... et detta via è nuova ma vechissima et
raccordata (ricordata) esservi anticamente dalli più
vecchi, et tenuta pubblica ... il Messer Cesare (Nazero) et li suoi hanno sempre estratto et fatto portar
fuori le uve et vitti dalla grangia de Nazeri predetta
et dalli possessioni sol poste di qua dalla detta
croce vechia ... più potendo contar che li Nazerij
in qualche parte habbino fata detta via sopra il suo
(la loro proprietà), questo sarà stato per mira (nei
pressi della) luoro grangia solamenti, che facendola edifficar per maggior luoro commodità havranno
riusato la via vecchia per l’specie forse d’un trabuccho o poco più verso Collegno ...”.

(vedeva il massaro) della bialera Cosola irrigante li
prati dil finaggio di Turino nella reggione predetta
qual bealera se prende sovra la Doyra et sotto il
castello di Collegno ... Stando lui teste come ha
predetto nella grangia delli Nazerij di compagnia
di fu Vincentio suo padre residente per massaro
et detto Marcho Lionetto stava et habitava nel suo
tetto o sij grangia solitta (isolata) dove se dice al
teto de Lionetti ... Ha inteso et l’officio di Massaro
di bialera e di mantenir la biallera discorrente e
di modo tale che a tempi debiti li prati si possino
adaquar del acqua qual discore per essa bealera
il che tutto fa il massaro a spese soe mediante il
sallario qual se li da dalli consorti di detta bealera
partecipanti in l’acqua di essa quali consorti sono
di Turino et finaggio ...”.

Vincentio Pecio di Turino, per uso di memoria qual al presente
tiene in la grangia dil Signor Battista Nazero
sia dil Signor Cesare Nazero

Bartholomeo Rayna, Turino, anni 46

“... Et se pura l’altra detta strada tresenda gli era
alcuna bona pastura et che le bestie andassero, a
pasturarla ... montava sopra alcun arbore di noce,
et faceva la guardia et se vedea venir li camparij
(le guardie campestri) dismontava subito e conduceva dette bestie di sotto, verso Torino ... et da
esso suo patrone et altre persone ha imparato il
nome della via Trezenda, et ha ritenuto in memoria
del nome per che doppo la guerra statto massaro
in una grangia di messero Chiaffredo Affaitore
(conciatore) nella regione vicina a Pozzo di Stra,
non troppo lontano da detta via trezenda ...”.
Thomaso Colombino habitante sopra le fini di Turino et nativo
di Pianezza, persona d’ettà d’anni dodeci o tredici, in circa

(testimonianze tratte da ASCT, Carte Sciolte n.3027)

“... Et la già detta via trezenda, e larga circa doi
trabuchi, et sopra essa gli erano d’arbori di noce
assai grossi, et essa trezenda traversando la strada
grossa di Collegno si protende sino alla Doijra
et al detto vado Magnano, et per andar ed esso
vado, si passava doe bealere l’una chiamata la
bealera dello Canale e l’altra la bealera di Santo
Georgio sopra le quali bealere gli sono construtti
doi ponti fatti di pietre e di mattoni ...”.
Antonio Nigro di Rivoli, anni 45

“... Già anni sessanta passati e più praticava e
conversava spesse volte et ha continuato parecchi
anni a’ conversar sopra una via qual si domanda,
via tresenda, molto larga, qual ha suo principio
sopra la strada grossa andando da Torino a’ Rivole, verso Mezzogiorno nel quale principia, ...
et se protende, detta tresenda verso mezzanotte e
la Doyra, traversando la via grossa per la qual si
va da Torino a Collegno, ... et se prottende la già
detta tresenda, sino a Doyra ad un vado chiamato
Magnano, passando una biallera qual andava alla
grangia di Scaravelo. ... Lui teste per detta strada
li è andato più volte massime alla cazza (caccia)
delle lepri ... et ha cessato di andar per detta via
alla cazza doppo le prohibitioni fatte per parte di
S. Altezza ...”.
Michele de Clave de Grugliasco, anni 80
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“... Già sei anni o circa prossimamente passati il
fu Giohanni Braero padre d’esso teste e Giacomo
Dumpero habitante nelle fini di Turino ... furono et
sono statti compagni nella reparatione e condutta
di una bealera qual si condusse dal finaggio della
Doria al finaggio di Turino al aqua di diversi particolari di essa Città ... La bialera ha suo principio e
Bochetto dal fiume Doria apresso e sotto il Castello di Colegno e il predetto Giacomo Dumperio e il
fu Giohanni padre d’esso teste mentre che fu statto
in vitta e apresso la sua morte esso teste a suo luoco hanno havuto e tenuto il carigo della reparatione e condutta d’essa bealera mediante il stipendio
di quaranta scudi per cadun anno promessi dalli
particularij di Turino partecipanti nella bialera ...”.
Giacomo Braero di Collegno, habitante nelle fini di Turino

Le

Le

attività

(testimonianze tratte da ASCT, Carte Sciolte n.3027)

“... Che già sei anni passati continuamente ha
fatto li biadi alla grangia de Signori Nazerij cioè li
tre primi anni nella masseria dil Signor Capitano
Battista Nazero, il quarto anno in la masseria comune delli Signori Philiberto e Cesare de’ Nazerij
et li doi ultimi passati anni nella grangia del Signor
Philiberto sollamente, et di detti anni tagliava le
biadi essistenti nelli campi aspettanti nelle dette
masserie ...”.

Augustino Morra di Reano, anni 28

“... Haver veduto ogni volta che passava, per detta
via trezenda, avante la guerra le due pezine ...
delle albre, e di caude quali allora erano piene
d’aqua, et a esse bevevano le bestie bovine, cioè
bovi quali lavoravano alle campagne, et altre bestie quali in essa campagna pascolavano ...”.
Agostino Lioneto Barratonia
habitante sopra le fini di Turino al va (guado) della Pellerina

“... In detta grangia di Nazerij al tempo della Vindemia conducevano ... l’uve, qualli si racoglievano
ne gl’alteni (campi coltivati con piante di vite abbinata alla coltivazione di altre piante da fusto utilizzate come sostegno) sopra detti ... et traversando la
strada di Collegno rectalinea si continua andar per
detta Trezenda verso la Doijra et così doppo essersi
camminato un pezo gli sono doe bialere una delle
quali cioè la prima se chiama la bialera Scaravella
et l’altra Cozolla et sopra esse bealere gli ha veduto doi ponti fatti di pietre e di mattoni per la comodità di passeggianti ...”.

Vincentio Pecia di Torino

bealere

(testimonianze tratte da ASCT, Carte Sciolte n.3027)

“... Sopra l’una di esse beallere li era un ponte
fatto di pietra e mattoni, e in verso Torino e non
troppo distante di detta biallera, et vicino a detta
via gl’era un tetto diroccato, et s’arrecorda havere
veduto un paro di volte, li preti et parechie persone, al tempo delle litanie passar per detta via
tresenda, cantando dette letanie ...”.
Giovanni di Vico di Grugliasco, anni 70

“... Ha abitato per il spacio di sette anni nella regione di Finealta o sij Pozzo di Stra alla Colleascha
finaggio di Turino cioè prima doi anni nella grangia de Naseri et nella parte delli nobili Philiberti e
Cesare Naseri conseguente tre anni nella grangia
delle monache di Santa Chiara e indi doi anni nella grangia di madama Caterina Maijnarda dalla
quale grangia se ne partito a Santo Martino passato ... Lui teste come massaro per adaquare li prati
di soi patroni prendeva dil acqua di detta biallera
et vedeva esso Giacomo (Dompero qual è di Cercenasco e statte et è massaro della biallera Cozolla) sollecitar li lavoratori qualli curavano detta biallera et sa che essi patroni li pagavano con la luor
retta parte delle reparationi et curadura di detta
bialera qual biallera serve al finaggio di Turino et

Il territorio storico, Ainardi - Depaoli

Particolare delle Spese fatte nilla Costruttione e fabrica del
Molino dil Martinetto
dil 1534, 1534 - 1535,
ASCT, Carte Sciolte,
n.2713, f.14 v.
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“... Et seguendo il suolito costume andava et è,
andato al tempo delle vindemie, ... alli alteni delli
nobili de’ Nazeri di Turino ... sitoati et essistenti
sopra le fini di Collegno posti disopra alla via
qual tende dalla Chiesa qual chiamano Santa
Maria di Gorzano avanti la grangia d’essi Nazerij,
a’ man stanca (a sinistra), e contigua alla detta
grangia, intermediante la detta via per descriver e
far l’estimatione delle uve ivi raccolte e già poste
in baroni ... et fatta tal descriptione et apresso che
era permesso, esportar le uve et redurle nella detta
grangia ...”.
Nobile Messere Georgio Passalacqua di Biella,
al servitio et per agente dell’Illustrissimo Signor
Federico delli Conti di Collegno

2 - La seconda metà del Seicento

“... Per esser lui teste nato nutrito e haver habitato
sempre in un tetto o sia cassina situato nelle fini di
Collegno chiamato il Tetto delli Raineri vicino al altro tetto e grangia d’habitacione di Marco Lionetto
... ha conosciuto e cognosse detto Marco qual è
massaro e lavoratore di campagna vivendo dil suo
sudore e delli fitti e redditi delle sue possessioni
qual ha vicine alla detta sua grangia ...”.

al di fuori delle mura della città

Filippo di fu Pietro di Raynero di Collegno

La cartografia seicentesca e dei primissimi anni del Settecento rileva il territorio che si
estendeva al fuori delle mura della città e, con
esso, anche la porzione corrispondente all’attuale 4ª Circoscrizione.
L’area presenta tutti i caratteri di un tipico territorio rurale che conserverà, almeno per una gran
parte di esso, sino agli inizi del Novecento: la presenza del sistema delle strade rurali e di collegamento, del sistema dei corsi d’acqua naturali
ed artificiali, del sistema dei fondi agricoli e di vari
insediamenti e strutture edilizie isolate.
Tuttavia, questo territorio non ha ancora raggiunto l’apice del suo sviluppo: la pianura dove
scorre la Dora – il cui corso presenta significative variazioni rispetto alle rappresentazioni successive ed alla situazione attuale - non è ancora
stata oggetto di uno regolare sfruttamento agricolo, come testimonia l’assenza di una trama
fondiaria.
Lungo lo stesso corso della Dora si distinguono delle aree boscate residuali che scompariranno solo nel corso del Settecento, per
essere sostituite da prati e campi; un numero
ridotto di strutture edilizie che sorgono in questo territorio si presentano nella tipologia della “cascina a corte chiusa”, che costituirà uno
degli elementi caratterizzanti del territorio rurale
torinese più tardo.
Infine, gli insediamenti paleoindustriali del
Martinetto e di Valdocco, che diventeranno una
presenza importante nel secolo successivo, non
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hanno ancora assunto un’importanza strategica o
almeno così significativa da destare l’interesse di
chi redige le cartografie.

La Carta topografica della Collina di Torino
La Carta topografica della Collina di Torino,
redatta in un periodo compreso fra il 1694 ed
il 1706 dall’ingegner La Marchia, poco prima dell’assedio della città da parte delle truppe francesi, rileva la capitale del Ducato Sabaudo difesa da
un’imponente sistema di fortificazioni, la pianura
che si stende attorno ad essa, fra il corso della
Stura e del Sangone, e le colline che si elevano
appena oltre il Po.
La carta individua chiaramente la cosiddetta “Val d’Och”, collocata fra la Dora ed il ripido
pendio che ne delimita a sud la pianura alluvionale. Le aree dove sorgeranno i borghi di San
Donato, del Martinetto, di Campidoglio e di Parella sono, invece, prive di denominazione.
Nell’area corrispondente agli attuali Valdocco e Borgo San Donato è situata la prima linea
difensiva della città, costituita da tre bastioni
isolati. Le mura vere e proprie della città sono
protette da un fossato alimentato dalle acque
della “bealera della Pellerina”, che si dirama nell’area del Martinetto per dare origine al “Canale
di Torino” ed alla “bealera del Martinetto”. Gli
alvei della “bealera del Martinetto” e del “Canale
di Torino” verranno interrati nel 1705 per realizzare le opere di difesa della città e ritracciati
successivamente al termine dell’assedio.
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Particolare del Piano della Circonvallazione fatta alla Città di
Torino dall’Armata di Sua Maestà..., 1643, ASCT, Collezione
Simeom, serie D, n.11;
si possono riconoscere i corsi
della Dora Riparia e della bealera del Martinetto, nonché, a
destra, il percorso dell’Antica
Strada di Collegno

Particolare della
Carta topografica della Collina
di Torino con la
pianura dal Sangone sino alla
Stura, ingegner
La Marchia,
1694 – 1706,
ASTO, Sezione
Corte, Carte
Topografiche
per A e B, Torino
n.14

Particolare del Piano della Circonvallazione fatta alla Città di Torino dall’Armata di Sua Maestà Eccellentissima e di Sua
Altezza Reale sotto il comando del Signor Conte d’Arcourt Generale dell’Armi della Medesima Maestà in Italia ...,
1643, ASCT, Collezione Simeom, serie D, n.11

Dalla “Porta Susina” si dipartono le importanti vie di collegamento con Rivoli e con Collegno, individuate rispettivamente come “chemin
de Colin” (strada di Collegno) e “chemin de Rivole” (strada di Rivoli). Da queste si diramano,
a loro volta, varie altre strade minori utilizzate
per accedere ai fondi agricoli o che mettono in
relazione i numerosi edifici rurali che sorgono
sul territorio.
Nelle immediate vicinanze delle mura prevalgono gli edifici a corpo unico di fabbrica di limitate dimensioni, le cosiddette “case da orto”.
Allontanandosi dalla città, si può notare come in
quest’epoca si stia affermando la tipologia della
“cascina a corte chiusa”, che si sviluppa per la
successiva addizione di corpi di fabbrica - in relazione alle esigenze dettate dall’aumento delle
superfici coltivate, della produzione e del numero degli addetti - attorno ad un nucleo costituito
dalla grangia cinquecentesca.

L‘assedio

del

1640

Il Piano della Circonvallazione fatta alla Città
di Torino dall’Armata di Sua Maestà Eccellentissima e di Sua Altezza Reale ... è un’incisione su
rame di Giovenale Boetto, realizzata sulla base
di un disegno di Michele Antonio Raynero, e rappresenta il territorio di Torino sotto assedio delle
truppe francesi nel 1640. Tale territorio non presenta sostanziali differenze rispetto al disegno
del La Marchia, di alcuni decenni successivo.
Nell’area di San Donato e del Martinetto,
luogo di scontro fra gli eserciti avversari, sono
riconoscibili - oltre alle varie linee difesa della
città, alla disposizione delle truppe ed alla collocazione dei rispettivi accampamenti - il tracciato
dell’antica strada di Collegno, il tracciato della
strada di Rivoli ed il corso della “bealera della
Pellerina”.
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L‘assedio

del

1706

Il Plan de la Ville et Cittadelle de Turin avec
ses Environs ... rileva il territorio di Torino in occasione del nuovo assedio portato dalle truppe
francesi alla città nel 1706.
Particolare attenzione viene dedicata al disegno delle fortificazioni a difesa della capitale,
delle strade che si dipartono da essa e dei corsi
d’acqua che attraversano ed alimentano il territorio circostante.
Sono riportati, oltre a varie cascine, il “Moulin
de Martinet”, collocato molto più vicino alla città
di quanto non fosse in realtà, confuso forse con il
mulino del Bruciacuore, ed il cosiddetto “Moulin
qui monte l’eau dans la Maison du Major”, che
corrispondeva probabilmente al Mulino della Città
che sorgeva al Martinetto.
Entrambi i mulini erano alimentati dalle acque
della “billarde du Martinet”. Rispetto alla “Carta
della Collina”, di pochi anni precedente, viene
rilevata la presenza della villa “au Tresorier (tesoriere) de Madame Royalle”, ossia la Villa Tesoriera.
La

conceria del

Martinetto

Il 26 settembre 1608, la Città di Torino concede in enfiteusi perpetua a
“... Messer Giò Batta Merlino di Torino ... il luoco
gierbo (prato incolto), et sitto di detta Città ove si
dice al Martinetto ò sia alla Valdoch di giornate tre
e mezzo alla misura di Torino ...”

e la
“... faccoltà e licenza di poter construer o far construer sopra li sitti et rippa d’essa Città che sono
poco distante, et al quanto al de’ sopra del Mollino del Martinetto un artificcio et ingegno per poter
camossar (scamosciare) le pelli con facoltà anche
di prevalersi e servirsi per essa, et servitio dil detto
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La “bialera

del

Martinetto”

“... L’Anno del Signore mille sei cento trenta doi et
alli sedeci di decembre ...”

vengono redatti i Testimoniali di visita della
Bialera del Martinetto. Giò Battista Caccia,
“... Assessore del Vicariato d’essa Città ...”

e il Giò Francesco Rolando,
“... Consindico della Città di Torino ...”,

nel corso del sopralluogo al Molino del Martinetto, situato sulla strada di Collegno osservano:

Particolare del Plan de la Ville et Cittadelle de Turin avec ses Environs depuis la Venarie jusques Millefleurs
levé sur le lieux dresse et mis au jour par le Sr. G. Bailleu Geographe,
1706, ASCT, Collezione Simeom, serie D, n.25

“... si come le tre rodde (ruote) d’esso molino non
voltano per causa et diffetto d’aqua et che l’alveo
d’essa bialera è totalmente assugato et questo
causamente come ha detto Antonio Lomello Molinaro d’esso Martinetto una rottura qual ha fatto
l’aqua al dissopra di esso Mollino ..., qual rottura
dice esser causata per alcuni biglioni (tronchi) et
piante d’albero quali ha fatto tagliar la vedova
Canea quali albere essendo cadute una parte nell’alveo di detta bialera ha fatto gonfiar totalmente
l’aqua che ha rotto il gitto et sponde nelli pratti
della medesima Signora Canea detti della Valdoc
... esistenti verso Lusent (Lucento). Più ha concesso
testimoniali si come poco discosto dalla detta rottura et verso li molini vi si vede un albero atterrato
dentro all’alveo d’essa bialera di grossezza di due
braciate e di longhezza di quatro trabuchi e più
qual traversa tutto detto alveo in modo che l’aqua
per causa d’esso albero non haver suo discorso
per andar a detti mollini et questo può haver causato detta rottura atteso che detto albero occupa
quasi tutto l’alveo di detta bialera ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.2714, anno 1632

Il

pane per i pellegrini

Il 4 aprile 1683
Plan de la Ville et Cittadelle de Turin avec ses Environs depuis la Venarie jusques Millefleurs
levé sur le lieux dresse et mis au jour par le Sr. G. Bailleu Geographe,
1706, ASCT, Collezione Simeom, serie D, n.25,
particolare dell’area della villa appartenente al Tresorier de madame Royalle

artificio dell’aqua che discorre per il bocheto che
si cava dalla beallera del Martinetto et discorre
verso li pratti d’alcuni particolarij (proprietari) che
sono nella reggione della Valdoch senza ponto
impedir ...”.

ASCT, Carte Sciolte, n.4027, anno 1608

Un documento del 13 ottobre 1618
“... sotto li 26 del mese settembre 1608 remessero
e concessero in affitto a Messer Battista Merlino di
detta Cità un logo gerbo, et sito di detta Città, ove
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si dice al Martinetto, ò sia alla Valdoch di giornate
tre e mezza ... con facoltà di construersi in esso
sito e terreno uno artificio et ingegno, et in eseguitione di tal patto et concessione ha ivi construtto
un edifficio con una roda qual ha apoggiato, et
affisso nella ripa dila bialera dilo Martinetto, ò sia
dil boschetto per qual scorre l’aqua di detta bialera et quanto all’artificio già da più di dieci anni in
qua esser fatto, et piantato ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.4027, anno 1618
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“... i Sindici della Città di Torino ..., transferti al
luogo di Colegno ...”

stabiliscono che
“... i sindici d’esso luogo (Collegno) ... in facie di
dover aprir o far aprir li serragli o siano bochetti
che tengono l’aqua chiusa nelle luoro bealere ad
effetto dett’acqua possi haver il libero discorso
nel fiume Dora, acciò li Molini della ... Città di
Torino, per tutto li cinque maggio possino haver
aqua bastante per far farina e mantener il pane
montante alli habitanti nella Città, che alli forestieri
che verranno a venerar la reliquia del Santissimo
Sudario ...”.

le bealere

Il giorno 11 luglio 1686
“... li molto Revendi Padri della Madonna Santissima della Consolata di questa Città ...”

comunicano alla Municipalità di
“... haver presentito che ... detta Città pretendi di
far construer alvei e fiche (dighe a tracimazione)
nove e con questa novità impedir il natural discorso del fiume Dora, e dell’aqua in esso fiume
esistente con rivolger detto natural discorso altrove, cosa che seguendo privarebbe detti Padri del
uso solito che hanno havuto ed hanno d’usar e
valersi dell’aqua di detto fiume per adaquar li beni
che hanno in Valdocho mediante una bealera che
s’estende e continua sin al luogo ove presentemente discorre detto fiume ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.1986, anno 1686

la bealera del

Martinetto

durante l’assedio

Il 4 marzo 1705, l’architetto e ingegnere
Michelangelo Garove predispone la Instrutione
all’Impresari che intraprenderanno li cavi di terra, che si devono fare d’ordine di Sua Altezza
Reale, dalla Città di Torino, per il riempimento
dell’alveo, o sia bealera construtta provvisionalmente anni fa tre circa per la derivazione dell’acqua della bealera de Mollini del Martinetto.
Il Garove scrive come
“... l’alveo ha il suo principio, o sia imbucatura al
quanto al di sotto di detti mollini del Martinetto, e
va girando attorno alla nuova fortificazione, sino
al paradore della bealera detta di S.Bernardino
per uso delli Edificij della Città attigui a’ Mollini
della Medesima detti di Dora ...”.

Vengono indicati i luoghi da dove recuperare
la terra per il riempimento: fra questi
“... l’eminenza (rilievo del terreno presumibilmente
di origine artificiale) detto il Forte degli Spagnoli ...
e in pianura nella bassa di Valdoc ...”.
ASCT, Scritture Private, 1705, vol.1bis e Carte Sciolte, n.4030

“... Per lo presente Mastro Giò Michele Gallo
del fu Domenico del luogo di Lemio promette, e
s’obbliga di far cinquanta trabucchi lineali di cavo
e trasporto di terra per la construtione del nuovo
alveo del Martinetto qual deve condur l’acqua in
questa Città ... La larghezza di detto cavo sarà superficialmente trabucchi tre, in profondità di piedi
tre e mezzo ... La terra dovrà farla trasportare nella
bassa, ove già si è dato principio, e bisognando
metterla anche alla rippa dell’alveo vecchio ...”.
ASCT, Scritture Private, 1706, vol.1bis

ASCT, Carte Sciolte, n.1986, anno 1683
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3 - La seconda metà del Settecento
le cascine e la paleoindustria

La cartografia settecentesca rileva e rappresenta il territorio rurale torinese nel momento
di massimo sviluppo, quando raggiunge la sua
configurazione definitiva, che manterrà sino alla
metà dell’Ottocento, nelle aree più vicine alla
città, od ai primi decenni del Novecento, nel resto del territorio della 4ª Circoscrizione.

Particolare della Carta dei Distretti delle Regie Caccie,
1762 circa, ASTO, Sezione Corte,
Carte Topografiche Segrete, 15.A.6 rosso

Oggi rimangono, come tracce del territorio
storico dell’epoca, alcuni elementi puntuali, segni residuali confusi nel denso tessuto edilizio di
questa porzione della città: strutture rurali conservate nel loro impianto originario, come la cascina Il Mineur alle Basse di Dora, oppure riplasmate successivamente, come il Castello della
Saffarona, la villa della Tesoriera o la villa Il Gibellino; i tracciati di alcune strade, come la “strada
di Rivoli” e la “strada vecchia di Colegno”, ora
rispettivamente corso Francia e strada Antica di
Collegno; il corso della “bealera della Pellerina”,
che si biforcava in corrispondenza del Martinetto dando origine al Canale di Torino ed al Canale
del Martinetto poi canale dei Molassi.
Sulle medesime carte viene segnalata, nell’area di Valdocco e del Martinetto, oltre ai mulini
già attivi almeno dalla metà del Cinquecento, la
presenza di manifatture destinate a soddisfare
le necessità dell’esercito sabaudo - fabbriche di
panni-lana, concerie, una fucina per le canne di
fucile che sorgeva a breve distanza dalla fabbrica di polvere da sparo di Borgo Dora – che negli
anni successivi rappresenteranno un richiamo
perché vi si insedino altri opifici. Ciò determi-
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nerà lo sviluppo industriale dell’area, con profondi riflessi sul paesaggio urbano dei secoli a
venire.

La Carta

dei

Distretti

delle

Regie Caccie

La Carta dei Distretti delle Regie Caccie,
redatta intorno al 1762 circa, rileva con precisione la Città di Torino, unitamente ad una amplissima porzione del territorio circostante, e la
rappresenta con grande cura e ricercatezza nel
disegno.
La tavola riporta il sistema delle strade che si
estendeva lungo la campagna torinese, il sistema dei corsi d’acqua naturali ed artificiali, il sistema dei fondi agricoli, tutti gli insediamenti, le
strutture edilizie rurali isolate e gli edifici paleoindustriali esistenti con la loro denominazione.
Nell’area corrispondente al territorio della 4ª
Circoscrizione vengono individuati i tracciati di
tre principali vie di collegamento, nei cui pressi
si dispongono le strutture edilizie, determinando il futuro sviluppo urbanistico del territorio: la
nuova “Strada di Rivoli”, la “Strada Vecchia di
Colegno” e la “strada di Parella”.
Il 3 luglio 1711, il Duca di Savoia Vittorio
Amedeo aveva stabilito che venisse realizzata
“... una nuova strada, la quale principiando dalla nuova Porta Susina, che deve construersi nel
nuovo recinto di questa Città, vada per dritta linea
sino al luogo di Rivoli ...”
ASCT, Carte Sciolte, n.1786 e n.1823
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Particolare corrispondente al territorio dell’attuale Parella della Carta Corografica Dimostrativa del territorio della Città di
Torino, luoghi e parti confinanti, Giovanni Amedeo Grossi, 1791, ASCT, Collezione Simeom, serie D, n.1800

Particolari della
Carta Corografica
Dimostrativa del
territorio della Città
di Torino, luoghi
e parti confinanti,
Giovanni Amedeo
Grossi, 1791,
ASCT,
Collezione
Simeom,
serie D, n.1800
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per collegare la Reggia di Rivoli con Torino,
sostituendo l’antica “via de Rivole”. Fu incaricato delle operazioni di tracciamento della strada
l’architetto Michelangelo Garove.
Al Martinetto ed a Valdocco sono numerosi
gli edifici destinati ad attività paleoindustriali.
Nel 1720, Cornelio Wanderkrich, “mastro
operatore di panni, e stoffe”, aveva acquistato
un terreno in regione Valdocco

che doveva produrre coperte per l’esercito
ducale. Nell’occasione, il Wanderkrich dichiarava

“... per l’introduzione di tal fabbrica nelli presenti
Stati e far construer un edificio detto volgarmente
paradore o sii follone necessario per la fabbrica
suddetta ...”.

Un secondo follone sorge poco più a monte,
lungo il Canale del Martinetto. Il Misuratore Antonio Maria Lampo, il 20 aprile 1730, scriveva:

La fabbrica consisteva in un
“... Follone per la Follatura de’ panni, e manifattura di lana ...”
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“... non esservi posto più comodo ed a’ proposito
per l’effetto suddetto, salvo il salto d’acqua sovra
la bealera detta del Martinetto discorrente sovra le
fini, e territorio della presente Città, ed in un sito,
o sii pezza di prato di giornate una circa situato
sovra le fini regione detta di Valdocho ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.4031

“... Mi sono trasferito alla nova fabrica de’ Folloni
esistenti nella Valdocco, construtta di rustico, et
cuopperta nell’anno prossimo scorso, inferiormente agli Mollini del Martinetto verso la Dora, per
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in beneficio – come testimonia l’assenza di una
propria denominazione –, compreso tra il Feudo
di Santa Brigida e quello di Lucento.
L’area che si estende fuori di Porta Susina è
caratterizzata dalla presenza della “stradone di
Rivoli”, della “strada di Collegno” e del corso
della “bealera di Torino”.
Presso Valdocco sorgono vari edifici rurali a
corpo unico di fabbrica di piccole dimensioni. A
mano a mano che ci si allontana dalla città si
ha, invece, una prevalenza della tipologia della
“cascina a corte chiusa”.

La “torre

Vista della “Torre degli esperimenti idraulici” tratta dal volume di Francesco Domenico Michelotti Sperimenti idraulici,
principalmente diretti a confermare la teorica, e facilitare la pratica del misurare le acque correnti, Stamperia Reale,
Torino, 1767, ASCT, Collezione Simeom,serie B, n.203, tav.3

visitare li boschami che il Signor Giacomo Pachotto ha provvisto per la construtione di due ruote, et
altro necessario per due dei folloni destinati in essa
fabricha ... fintanto che si puotesse far la prova
con l’acqua ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.3701

Al Martinetto sono attivi i mulini di proprietà della Città. L’Estimo Generale dei Mollini del
1742 aveva censito nell’area cinque mulini ed
una pesta da canapa. I mulini erano individuati
con le seguenti denominazioni:
“Primo Mollino o di San Francesco”; “Secondo
Mollino detto San Secondo”; “Terzo Mollino detto
San Rocco”; “Quarto Mollino detto San Pasquale”;
“Quinto Mollino di San Bartolomeo”.
ASCT, Carte Sciolte, n.2444

Ogni mulino era dotato di una ruota idraulica e
di pietre da macina provenienti dalle cave situate
nelle zone di Condove, Vercelli e Roccabruna.
Nella “regione di Valdocco”, nel 1753, si era
insediata una “affaiteria” dove si conciavano
le pelli di “buffala” per gli usi delle Regie Truppe. L’opificio era condotto da Giovanni Giorgio
Braun, “Mastro Conciatore” di origine tedesca,
“... trasferitosi d’ordine di sua Maestà in questi
Stati ...”

ed impegnatosi a
”... far promuovere la detta fabbrica, offrendosi di
far instruire ... alcuni giovani lavoranti nazionali
che già vi si trovano, e di quelli rendere maestri
nell’arte ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.3723
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Intorno al 1761, l’architetto Carlo Antonio
Bussi redige il progetto per la costruzione della
“... nuova fabbrica della Pista da Rusca ...”
ASCT, Carte Sciolte, n.3723

da realizzarsi lungo il Canale del Martinetto.
Nella pista venivano sminuzzate le ghiande da
cui si ricavava il tannino utilizzato nella lavorazione delle pelli.
Nel 1799 Silvestro Ferrieu richiederà alla Città che gli vengano concesse in affitto
“... le camere esistenti al piano terreno lateralmente al Molino del Martinetto ... che se ne potesse
servire per tritolare la terra di Majolica da utilizzare
per la produzione di stufe con l’uso dell’acqua della bealera del Martinetto ...”.

Il Ferrieu, oltre ad adattare le macchine già
esistenti, richiede di poter costruire una nuova
fabbrica accanto a
“... li folloni e frise del Martinetto ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.2210

il territorio di

Torino

La Carta Corografica Dimostrativa del territorio della Città di Torino, luoghi e parti confinanti,
redatta nel 1791 dall’Architetto Tommaso Amedeo Grossi, rappresenta il territorio rurale della
Città di Torino sul finire del XVIII secolo.
È interessante notare come il territorio corrispondente agli attuali quartieri di San Donato,
Campidoglio e Parella coincidesse all’epoca con
i confini di un feudo previsto ma mai assegnato
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degli

Esperimenti Idraulici”

Nel 1763, sulla scarpata che declina verso
il canale della Pellerina, a poca distanza dalle cascine La Parella ed Il Morozzo, sorse una
particolare struttura ideata dall’architetto Francesco Domenico Michelotti, professore della
Regia Università di Torino, per compiere i propri
esperimenti idraulici. Tali esperimenti avevano
lo scopo di
“... confermare la teoria e facilitare la pratica del
misurare le acque correnti ...”.

Dalla torre, sfruttando l’inclinazione del terreno, scendevano canali e canaletti con percorsi e
pendenze diverse alimentati dalle acque derivate dalla bealera Cossola.
L’architetto Grossi, nel 1791, descrive la
struttura nel modo seguente:
“... Idraulici Esperimenti, il sito dei medesimi ritrovasi dietro la cascina denominata La Parella
alla destra della strada di Colegno, e per contro
alla bealera Meana, in distanza d’un miglio circa
da Torino; in mezzo a detto luogo, e per contro
ad una ripa levata due trabucchi circa evvi una
picciola torre, in cui discende l’acqua, ed esce
per diversi emissarij disposti a varie altezze della
medesima, quindi si dirama inferiormente in diversi
canaletti cicloidali distribuiti nel pendio di detta
ripa per norma delle acque, come annualmente in
detto luogo si dimostra ...”.
Fiumi, bealere e strade
“... Territorio di Torino; ritrovasi più esteso in pianura, che ne’ monti, il terreno di questi è migliore
pella sua natura, di quello del piano; ma siccome
il medesimo resta irrigato per la maggior parte dal
fiume Dora, però frutta di più de’ monti. Le cascine, fatta una comune, tra prati, e campi s’affittano
annualmente per caduna giornata lire cinquanta in
cinquanta cinque. Nella pianura del detto territorio
sono state sbandite (espiantate) le viti al tempo
dell’assedio del 1706, cosa che dovrebbesi addottare in tante altre pianure del Piemonte per animare a coltivar con diligenza le vigne atte a poc’altra
produzione, e per altri degni riflessi dovrebbesi in
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cadun territorio limitare una picciola parte altenata
in cadun tenimento pel puro uso de’ massari ...
... Dora Riparia fiume; bagna il detto fiume Dora
la maggior parte del territorio di Torino, fa girare
trenta e più ruote de’ molini, oltre tant’altr sorte
d’edifizi, ed ingegni esistenti sopra il territorio predetto. Il fiume Dora pel suo irregolar corso sopra
il territorio di Torino occupa un terzo di terreno
inutilmente, che sol farebbe se più regolato fosse il
di lui alveo, e se non fosse il medesimo incassato,
sarebbero molto più danneggiate le campagne
laterali, come si scorge dalla gran bassura formata
ne’ tempi antichi, nel quale si è nuovamente incassata con stupendi giri, massime in attinenza della
cascina Belli, ritornando all’insù per certo tratto
verso la di lei sorgente, avendo in tal guisa conservato siffatto corso per secoli intieri, come osservasi
da un tipo del 1640, formato dal fu Capitano
Parentani ...
... La Giorsa bealera che si dirama dalla Cossola;
principia a fluire poco superiormente alla Chiesa
di Pozzo Strada ...
... La Cossola bealera che principia vicino al Castello di Colegno: dividesi in cinque rami vicino
alle cascine Fossa, e Colomba poste dirimpetto
alla Chiesa Parrocchiale di Pozzo di Strada; la detta bealera cammina pel tratto di 150 trabucchi in
un cavo sotterraneo formato nel ghiaione impetrito, lungo di cui vi sono a luogo a luogo sforzi per
pulire l’alveo nelle occorrenze, i quali sono denominati in que’ contorni fatti, e per tal motivo dicesi
anche alla bealera de’ Gatti ...
... La bealera del Canale principia in mira del luogo di Pianezza, ed interseca superiormente la detta
Bealera Becchia in vicinanza della sovra nominata
cascina Deriva ...
... Strada di Colegno, alla destra dello Stradone
di Rivoli, principia in distanza di 20 trabucchi da
Porta Susina ...
... Lo Stradone di Rivoli principia da Porta Susina,
e passa tra mezzo ai luoghi di Colegno, e Grugliasco ...”.
Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, Guida alle Cascine, e Vigne
del territorio di Torino e contorni, Torino, 1790 -1791

La “Val d’Occo”

ed

“il Martinetto”

“... Val d’Occo regione distante mezzo miglio da
Torino alla destra della strada di Colegno, in cui vi
sono varij edificij ...
... Testa palazzina del Signor Giuseppe Testa mercante da tele incerate, la di cui fabbrica è moderna, edificata circa nel 1780, dal medesimo. Ritrovasi alla sinistra della strada di Colegno distante
un quarto di miglio da Torino ...
... La Vicaria cascina dei Reverendi Padri Cistercensi della Consolata di Torino situata nella region
di Val d’Occo vicino alla Dora distante tre quarti di
miglio da Torino ...
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... Fucina delle Canne da fucili di Sua Reale Maestà situata nella region di Val d’Occo vicino al fiume Dora lungi tre quarti di miglia da Porta Susina,
da cui si ha l’accesso ...
... Altra cascina di detto Capitolo di San Gioanni
fuori di Porta Susina nella region di Val d’Occo ...
... Affaiteria di Matteo Bussa sita nella region di
Val d’Occo fuori di Porta Susina, lungi mezzo miglio da Torino vicino alla Dora ...
... Affaiteria Mandina sita vicino alla suddetta (Affaiteria di Matteo Bussa) ...
... Il Martinetto cascina del Signor Negoziante
Francesco Serralunga situata alla destra della strada di Colegno vicino alla bealera Meana, ed ai
molini di questa Città di Torino, da cui è distante
mezzo miglio ...
... Filatore Folone o Frise della Città di Torino situata fuori di Porta Susina vicino al Martinetto, in
distanza di mezzo miglio da Torino ...
... Molini del Martinetto di quattro ruote fuori di
Porta Susina distanti mezzo miglio da Torino ...
... L’Ormea cascina delle Monache di Santa Chiara situata alla destra dello Stradone di Rivoli lungi
mezzo miglio da Torino ...
... L’Ormea cascina de’ Padri di Sant’Agostino situata alla destra dello Stradone di Rivoli verso la strada
del Martinetto lungi mezzo miglio da Torino ...
... San Paolo cascina dell’Oratorio di San Paolo
situata alla sinistra della strada di Rivoli distante un
quarto di miglio da Torino ...
... Opera Celtica ricovero di donne inferme situato
fuori di Porta Susina vicino al Martinetto ...”.
Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, Guida alle Cascine, e Vigne
del territorio di Torino e contorni, Torino, 1790 -1791

L‘area della “Tesorera”
“... La Tesorera villa, e cascina del Signor Avvocato
Casimiro Donaudi situata lungo, ed alla destra
dello Stradone di Rivoli distante un miglio da Torino. Avanti il palazzo evvi un filare d’olmi a tre ordini con un grande rastello di ferro, che la chiude
verso lo stradone; quindi altri tre rastelli frammezzati da ben architettati pilastri, che separa il filare
dal cortile; il suddeto palazzo è il più bello, che vi
sia lungo lo stradone di Rivoli tutto in architettura,
con un bel salone, e magnifici appartamenti ...
... L’Asilè cascina dell’Illustrissimo Signor Conte
San Secondo situata alla destra della strada di Colegno per contro alla cascina detta il Martinetto,
lungi mezzo miglio da Torino ...
... Il Crema villa, e cascina dell’Illustrissima Signora Contessa Berlia di Vasone situata alla destra
dello stradone di Rivoli con palazzo e giardino in
distanza d’un mezzo miglio da Torino ...
... Il Santus villa, e cascina dell’Illustrissimo Signor
Conte Valperga di Cuorgnè situata alla destra dello
Stradone di Rivoli, lungi mezzo miglio da Torino; evvi
un palazzo formante due padiglioni con galleria prospiciente verso un bel giardino, ed il detto stradone ...
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L’area corrispondente all’attuale Tesoriera
in un particolare della Carta dei Distretti
delle Regie Caccie, 1762 circa, ASTO, Sezione Corte,
Carte Topografiche Segrete, 15.A.6 rosso

... Sant’Antonio Commenda della Sacra Religione
ed Ordine militare de’ Santi Maurizio e Lazzaro
sita in principio dello Stradone di Rivoli ...
... L’Anselmetti villa, e cascina del Signor Banchiere
Giuseppe Francesco Martin posta alla destra della
strada di Colegno lungi mezzo miglio da Torino ...
... Il Calcaterra villa, e cascina dell’Illustrissima
Contessa Biga e Viancino situata sulla destra della
strada di Colegno lungi un miglio circa da Torino ...
... Il Morozzo palazzina, e cascina dei Signor
Banchiere Giuseppe Francesco Martin situati alla
destra della strada di Colegno vicino al Gibellino
lungi un miglio ed un quarto da Torino ...
... Il Gibellino villa, con Cappella, e giardino del
Signor Banchiere Tron situata alla destra della strada di Colegno nella region di Coleasca vicino alla
bealera Meana distante un miglio da Torino ...
... La Parella cascina del Signor Teologo Conterno
con un antico casino situata alla destra della strada di Colegno lungi un miglio circa da Torino: dietro alla detta cascina evvi il sito degli esperimenti
idraulici ...
... Santa Chiara (altra cascina di dette Monache)
lungo la strada di Colegno distante un miglio da
Torino ...
... La Brunetti cascina dei Signori Avvocati, e fratelli
Polar situata alla Dora, mezzo miglio superiormente al Martinetto dietro al Morozzo ...
... La Marchesa cascina del Signor Filipponi mercante di spade situata alla destra della strada di
Colegno vicino al fiume Dora ...
... Rolando casa, e giardino di beneficio laicale
patronata dal Signor Architetto Rolando situata
vicino alla Tesorera ed alla destra dello Stradone
di Rivoli ...”.
Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, Guida alle Cascine, e Vigne
del territorio di Torino e contorni, Torino, 1790 -1791
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Il “Tenimento” o l’area dei “Tetti di Troglia”
“... Il Tenimento compreso fra lo Stradone di Rivoli,
ed il fiume Dora, che si potrebbe nominar feudo
di Troglia per avervi una borgata così denominata;
o della Tesoriera per esser la più bella villa di tale
distretto ...
... Tetti di Troglia case diverse site alla destra dello
Strado di Rivoli, e superiormente alla Chiesa di
Pozzo di Strada lungi due miglia da Torino. La più
bella casa è quella del Signor Felice Feroglio edificata nel 1787 ...
... La Cossilla cascina dell’Illustrissimo Signor Conte Nomis di Cossilla situata alla destra dello Stradone di Rivoli vicino ai Tetti di Troglia ...
... La Comune cascina dell’Illustrissimo Signor
Conte Comune del Piazzo Luogotenente Colonnello del Reggimento Vercelli situata alla destra dello
Stradone di Rivoli, poco superiormente ai Tetti di
Troglia, sui confini del territorio di Torino, da cui è
distante due miglia ...
... La Bracca cascina alla destra della strada di
Colegno de’ Padri Cistercensi di Torino da cui è
distante due miglia e mezzo ...
... Le Case Nuove ossian tetti situati lungo la strada di Colegno vicino a quelli di Troglia, dove si
stanno diversi affittajuoli: sono distanti due miglia
da Torino, ed appartenenti a Matteo Vercelli ...
... Il Casotto cascina di Bernardo e Giuseppe Cugini Ferroglio sita vicino alle case nuove; il Bernardo abita al Rombelli, e l’altro a’ tetti di Boetto ...
... Viviano casotto vicino alla strada di Colegno, e
rincontro alla bealera Cossola distante due miglia
da Torino ...
... Il Bolia casotto di Bolia posto vicino alla strada
di Colegno, ed alla bealera Cossola ...
... Colomba cascina della Signora Colomba sita
alla destra della strada di Rivoli distante un miglio
e mezzo da Torino ...
... Il Fossa cascina del Signor Fossa situata alla
destra dello Stradone di Rivoli in distanza di un
miglio e mezzo da Torino ...
... Lionetto cascina di Gioanni e Giacomo fratelli
Lionetto situata alla destra dello Stradone di Rivoli
vicino alla Colomba, ed alla bealera Cossola ...”.

situata in amena regione alla destra della strada
di Colegno lungi due miglia e mezzo da Torino.
Altra cascina di detto Signor Conte Pollone situata
dietro alla suddetta; in poca distanza di detta cascina evvi un termine territoriale divisorio fra Torino
e Colegno ...
... Il Berlia cascina, con casino e giardino, in cui
vi sono due statue dell’Illustrissimo Signor Conte
della Piè situata alla destra della strada di Colegno
lungi due miglia e mezzo da Torino su confini del
medesimo territorio; in attiguità a detta cascina
verso la strada si edificò una sontuosa cappella
nel 1788, secondo il disegno del Signor Architetto
Rocca. Poco distante, ed a mezzo giorno di detta
cascina evvi termine territoriale al numero 1585,
coll’iscrizione sopra detto numero dicente Tur.o
(Turino) e più in alto un toro di basso rilievo, prospiciente verso la Città di Torino, e tendendo avanti verso mezzo giorno e ponente riscontrasi altro
termine col detto numero 1585 ...
... La Grangia cascina, e casino, e giardino dell’Illustrissimo Signor Conte Bartolomeo Scotti situata
alla sinistra della Strada di Colegno sui confini del
territorio di Torino, da cui è distante due miglia ...
... La Saffarona villa, e cascine di Sua Eccellenza
il Signor Principe della Cisterna situata alla sinistra
del fiume Dora, ed alla sinistra della strada di
Druent sui confini del territorio di Torino, da cui è
distante due miglia; questa è una delle principali
ville, che vi sono sul territorio; prima di arrivarvi
mezzo miglio superiormente alla Chiesa di Lucent
(Lucento), nella cui Parrocchia ritrovasi in fila, un
magnifico, e lungo filare d’olmi, in fine del quale
s’entra nel rustico, che circonda l’aja a tre parti
con un ragguardevole fabbricato; dirimpetto evvi il
palazzo, fra mezzo al quale ritrovasi un magnifico
salone, che dà l’accesso a’ replicati, e ben adorni
appartamenti; dall’altra parte evvi un delizioso
giardino, in giro a cui vi sono ameni passeggi tendenti a’ boschi ivi poco distanti …
... La Pellerina cascina dell’Illustrissimo Signor
Marchese Tana situata alla sinistra del fiume Dora
lungi due miglia da Torino ...”.
Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, Guida alle Cascine, e Vigne
del territorio di Torino e contorni, Torino, 1790 -1791

Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, Guida alle Cascine e Vigne
del territorio di Torino e contorni, Torino, 1790 -1791

Le “Basse di Dora”
“... La Bassa casali situati alla destra della Strada
di Colegno vicino alla Dora, lungi due miglia e
mezzo da Torino ...
... Il Mineur cascina con casino del Signor Notaio
Gallenga situata alla destra della strada di Colegno vicino al fiume Dora lungi due miglia e mezzo
da Torino ...
... Pollone villa, e cascina dell’Illustrissimo Signor
Conte Nomis di Pollone con palazzo moderno
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4 - La prima metà dell’Ottocento
il primo sviluppo urbanistico: la nascita di Borgo San Donato

La cartografia dei primi decenni dell’Ottocento rileva il territorio corrispondente ai limiti
dell’attuale 4ª Circoscrizione come un territorio
ancora sostanzialmente rurale su cui insistono
edifici isolati – ville o cascine – ed i primi insediamenti più articolati, aggregatisi intorno ad alcune strutture paleoindustriali, da cui prenderà
avvio il processo di urbanizzazione dell’area.
Agli inizi del secolo sono riconoscibili il borgo
del Martinetto ed i nuclei originari del borgo di
San Donato, costituiti dalla “Tannerie” (conceria) Watzembourn e dalla cascina del Brusacoeur o Bruciacuore.

Particolare del Catasto Napoleonico o Francese per masse di coltura, 1805,
ingegner Sappa, ASTO, Sezioni Riunite, Finanze, Catasto Napoleonico

Sia per il borgo del Martinetto che per il borgo di San Donato, il motore dello sviluppo demografico e urbanistico è dato dalla presenza
degli opifici che sorgono sui bracci del canale
della Pellerina.
Si tratta, in alcuni casi, di strutture già attive
da secoli, ma oggetto di successivi interventi
di ampliamento e riplasmazione dei fabbricati e di miglioria o riconversione degli impianti
tecnologici. Generalmente, in questa fase, le
nuove attività si insediano all’interno di edifici
già esistenti, siano essi corpi di fabbrica isolati
o cascine a corte chiusa, come nel caso della
cascina Bruciacuore. Solo nei decenni successivi sorgeranno edifici produttivi appositamente
progettati.

Ainardi - Depaoli, Il territorio storico

Il Catasto Napoleonico

o

Francese

per masse di coltura

Il Catasto Napoleonico o Francese per masse di coltura, redatto fra il 1805 ed il 1806
dall’ingegner Sappa e dalla sua squadra di “arpenteurs” (misuratori-geometri), rileva con precisione il territorio di Valdocco, del Martinetto e
del futuro borgo di San Donato. Il disegno, su
cui sono individuate mediante colori specifici le
varie destinazioni dei fondi agricoli – aggregati
secondo l’uso, siano essi campi, prati od orti,
ignorando il particellare delle proprietà –, offre
una rappresentazione schematica ma evocativa
del paesaggio dell’epoca.
Con analoga precisione vengono riportate le
strutture edilizie localizzate sul territorio: numerose “case da orto”, di limitate dimensioni ed a
corpo unico di fabbrica, sorgono nelle immediate vicinanze della città; allontanandosi dal centro
urbano prevalgono le “fermes” (cascine), che
fanno riferimento in genere alla tipologia della
“cascina a corte chiusa”.
Tra il Martinetto e la città, sul canale di Torino,
e a Valdocco, lungo il canale dei Molassi, viene
rilevata la presenza di varie attività legate alla
nascente industria torinese, collocate in edifici
di dimensioni anche rilevanti: un “Moulin à Soje”
(setificio), una “Fabrique de Draps” (manifattura
di panni in lana), varie “Tanneries” (concerie),
una “Fabrique de Fayence” (fabbrica di maiolica), un “Moulin à Bled” (mulino da grano) ed
una “Forge de Fusils” (forgia per fucili).
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cui si svilupperà il Borgo di San Donato.
il primo sviluppo urbanistico

Con la scomparsa delle mura e con la nascita di numerose nuove industrie nelle zone
situate nelle immediate vicinanze della città e
della Dora, inizia lo sviluppo urbanistico dell’area
di Borgo San Donato.
Nel 1834, l’ingegner Barone sottoscrive il
progetto per la
“... Casa che il Signor Sclopis desidera costrurre in
un terreno suo proprio, situato fuori di Porta Susa
dopo la strada del Principe Eugenio, ed a fianco
della Nuova Strada Comunale del Martinetto ...”.

Particolari del
Catasto Geometrico – Particellare
della Città di Torino o Catasto Gatti.
Foglio d’unione,
geometri Andrea
ed Alberto Gatti,
ingegner Barone,
1833, ASCT,
Tipi e Disegni,
rotolo 3D

Particolare del Disegno della Casa che il Signor Sclopis
desidera costrurre in un terreno suo proprio, situato fuori
di Porta Susa dopo la strada del Principe Eugenio, ed a
fianco della Nuova Strada Comunale del Martinetto, ingegnere G. Barone, 3 aprile 1834, ASCT, Progetti Edilizi,
1834, n.17

dalle normali case di abitazione ed elementi stilistici legati all’uso ed al gusto contemporaneo.
il territorio rurale

Il Foglio d’insieme del Catasto della Città
di Torino, denominato anche Catasto Gatti dal
nome dei suoi estensori, i fratelli geometri Andrea ed Alberto Gatti, rileva il territorio comunale così come si presentava nel corso degli anni
Venti dell’Ottocento.
L’area compresa negli attuali limiti amministrativi della 4ª Circoscrizione, situata ai margini
del nucleo urbano, mantiene i caratteri di un tipico territorio rurale: la presenza del sistema dei
corsi d’acqua naturali ed artificiali, del sistema
delle strade rurali e di collegamento, del sistema dei fondi agricoli e del sistema degli insediamenti e delle strutture edilizie rurali isolate.

Queste attività aumentano rapidamente per
quantità e per numero di impiegati. Un documento del 1807 registra come il Canale della
Pellerina faccia girare
“... cinque ruote da molino, due da pesta al vecchio Mulino del Martinetto della Città, una da
taglietti, una da pesta propria del Signor Ceppi,
quattro del mulino nuovo, quattro del filatoio,
due da frisa, due da follone della Città, una per il
torchio da olio del Signor Giraudo, cinque per li
taglietti, folloni e maglio del Signor Bagniero, una
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per la sega da marmo del Signor Casabella, una
per la majolica del Signor Rossetti, una per la fabbrica delle brocche dette pente di Parigi del Signor
Cremin, sette per la fabbrica Reale delle Canne,
ed un’altra per la Soffiaria della Regia Zecca ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n. 2212, f.129

Tali attività si insediano generalmente in edifici esistenti, strutture paleoindustriali riconvertite a nuove produzioni oppure fabbricati rurali.
Tuttavia, in alcuni casi, si tratta di edifici appositamente costruiti con caratteri tipologici derivati
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Il corso della Dora, che attraversa tutta l’area,
presenta poche variazioni rispetto alla situazione
precedente. Dalla Dora si diramano vari canali
artificiali. La bealera Cossola, la bealera Giorsa e
la bealera Coleasca alimentano i fondi agricoli.
Il canale della Pellerina, da cui vengono derivati
il Canale di Torino ed il Canale del Martinetto o
dei Molassi, fornisce invece forza motrice alle
ruote idrauliche di numerosi opifici destinati
alle produzioni più svariate, situati nell’area del
Martinetto e di Valdocco. A breve distanza dalla
città, dove sorgevano le mura fatte distruggere
dai Francesi nei primi anni dell’Ottocento, sono
riconoscibili i nuclei insediativi della cascina del
Bruciacuore e della conceria Watzembourn, da
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L’edificio è caratterizzato dall’elegante disegno di facciata in stile neoclassico, su cui spicca l’insegna dell’attività ospitata nei suoi spazi:
“Pipiniere d’Arbre à Fruits et à Fleur”, ossia un
vivaio e rivendita di piante da fiore e da frutto.
Un progetto presentato nel 1836 dal geometra Pietro Bria prevede la realizzazione
”... fuori di Porta Susa in protendimento della nuova strada del Martinetto ...”

di un edificio di civile abitazione a tre piani,
organizzato intorno ad una corte chiusa.

La “conceria Watzembourn”
La Statistica della Popolazione della Città di
Torino (ASCT, Statistica della Popolazione della Città di Torino, 1801), redatta agli inizi del
XIX secolo, censisce in località “Brusacoeur”,
o “Bruciacuore”, nella regione di Valdocco, la
famiglia di Filippo Giacomo Watzembourn, originario di Luserna San Giovanni, oltre a 12 “lavoranti”, impiegati nella conceria di pelli di sua
proprietà, che sorge nel medesimo luogo.
Watzembourn, che nel 1799 aveva acquistato un edificio preesistente per trasformarlo
in conceria, nel 1805 ottiene
“... la permissione di costrurre e tener un edificio
in sito suo proprio, e d’apporre una ruota a davanojra, e fare le opere necessarie onde renderlo
girante ... e ciò all’oggetto di far valere la sua
fabbrica di coriatore ed affaitore di pelli ... e per
dare movimento ad un bottale ed ad una pesta da
rusca a taglietti ...”.

ASCT, Ragionerie, 1817, volume IV

La pesta da rusca veniva utilizzata per frantumare le ghiande e ricavarne l’acido tannico
indispensabile per le operazioni di concia delle
pelli.
Nel 1820, la vedova di Filippo Giacomo Watzembourn, Marie Madelleine Gonin, ed il figlio
Jean Jacques Watzembourn indirizzano una lettera ai Sindaci della Città di Torino in cui spiega-
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Pianta e facciata principale verso mezzogiorno del casino che il Signor Carbone intende di elevare nel terreno di sua
spettanza situato in questa Città fuori di Porta Susa in protendimento della nuova strada del Martinetto,
geometra Pietro Bria, 17 giugno 1836, ASCT, Progetti Edilizi, 1836, n.7
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Lettera indirizzata dalla vedova di Filippo Giacomo Watzembourn, Marie Madelleine Gonin,
e dal figlio Jean Jacques Watzembourn ai Sindaci della Città di Torino, ASCT, Carte Sciolte, n.2212
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no come

care al presente ...”

“... le circostanze attuali del commercio concernenti la concia, abbiano determinato li Esponenti
di valersi della detta Fabbrica per altro uso ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.2212

Per questo motivo
“... ne hanno intesa la locazione per anni nove al
Signor Giovanni Martino Bianchini fabricatore di
cioccolato in questa Città affine di stabilire ivi una
fabbrica del medesimo coll’uso d’una macchina
di sua inventione, per il movimento della quale
resta pure necessario l’uso dell’acqua che serviva
al movimento di quella della concia sudetta degli
Esponenti ...”.

Giovanni Martino Bianchini era un cioccolatiere di origine svizzera già attivo da alcuni anni
a Torino, che aveva ottenuto
“... da Sua Maestà Regie Patenti di Privilegio
Privativo per anni dieci di essere detta macchina
mediante la quale si forma il cioccollato in assai
minore tempo che a braccia, come si suole prati-

ASCT, Carte Sciolte, n.2212

Gli
“... Eredi Watzembourn, per soprannome Landeau
...”

richiedono, inoltre, di
“... permettere l’alzamento dell’alveo del Canale,
che si è reso necessario pel giro della ruota ...”.
ASCT, Carte Sciolte, n.2212

La richiesta di cambiamento d’uso viene
accolta, come documenta una descrizione del
Canale di Torino fatta predisporre dalla amministrazione cittadina nel giugno del 1821, che
registra la presenza della
“... ruota del Signor Landò fabbrica della cioccolata ...”

ASCT, Carte Sciolte, n.2212

sul corso d’acqua
“... che si dirama dal Gran Canale della Pellerina
vicino al Molino del Martinetto ...”.
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Negli anni Trenta dell’Ottocento, Paolo Caffarel subentrerà a Bianchini nella conduzione della fabbrica che segnerà l’inizio della produzione
industriale del cioccolato a Borgo San Donato, a
Torino ed in Italia.

Le

concerie di

San Donato

e del

Martinetto

Il 5 febbraio 1800, il “Macchinista Estimatore” Chetto sottoscrive il Progetto di ruota a
davanojra e meccanismi sul canale di Torino per
la concieria Martinolo (ASCT, Consorzi Bealere,
Canali Diversi, n.79/2), attiva in località Bruciacuore o Brusacoeur, a breve distanza dalla conceria Watzembourn o Landeau.
Il disegno illustra le macchine presenti in una
tipica conceria del periodo: la “pesta da rusca”,
dalla forma simile ad un maglio, per triturare le
ghiande e ricavare l’acido tannico, ed il “bottale”, in cui avveniva la concia.
Il geometra Pietro Bria, che aveva già progettato l’edificio d’abitazione sulla nuova strada
del Martinetto, nel 1838, presenta, per conto di
Domenico Fiorio, il disegno per un

da realizzarsi sulla medesima via. Sono evidenti le differenze di dimensione tra i due opifici, conseguenza dell’affermarsi in questa epoca
di una nuova organizzazione in senso industriale
del lavoro. L’edificio della “Concieria Fiorio”, a tre
piani, è caratterizzato, inoltre, da un elegante
disegno di facciata in stile neoclassico.
Al termine dei lavori, Fiorio richiede alla Città
di
“... stabilire una ruota per uso di manifattura ...
nel manufatto recentemente costrutto ...”.

Nella documentazione allegata alla richiesta,
si desume come
“... alla distanza di circa metri lineali trecento dal
sito in cui vorrebbe stabilire la ruota havvi già in
servizio la ruota Martinolo inserviente ad essa di
una fabbrica di concieria, ed inferiormente, alla
distanza di metri lineali cento trovasi pure collocata un’altra ruota concessa al Signor Caffarelli, la
qual serve ad esso nella fabbricazione del cioccolato ...”,

e che in precedenza aveva alimentato le
macchine della conceria Watzembourn.

“... nuovo fabbricato ad uso di conceria ...”
Particolare del progetto per il ... nuovo fabbricato ad uso di conceria che il Signor Domenico Fiorio ne ha intrapreso
l’elevazione ... a Porta Susa in protendimento della nuova strada del Martinetto, geometra Pietro Bria, 1838,
ASCT, Progetti Edilizi, 1838, n.13

Progetto di ruota davanoira e meccanismi sul Canale di Torino per la Conceria Martinolo,
Chetto macchinista estimatore, 5 febbraio 1800, ASCT, Consorzi Bealere, Canali Diversi, 72/9
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5 - La seconda metà dell’Ottocento
un territorio diviso in due: l’espansione di borgo San Donato ed il territorio rurale

Particolare del Catasto Rabbini della Città di Torino, 1862, ASTO,
Sezioni Riunite, Finanze, Catasti, Catasto Rabbini della Città di Torino,1862, ff. XII e XVII

La cartografia della metà dell’Ottocento e
dei decenni immediatamente successivi rileva
il territorio corrispondente ai limiti dell’attuale 4ª
Circoscrizione come un territorio ancora in gran
parte rurale. Tuttavia, nelle rappresentazioni si
possono cogliere alcuni caratteri della fase iniziale del processo di sviluppo urbanistico dell’area, di cui permangono alcune significative
tracce nel tessuto edilizio attuale.
Tale processo è fortemente influenzato dalla
presenza di due infrastrutture realizzate in quegli
stessi anni: la Cinta Daziaria, approvata nel 1853,
e la ferrovia Torino-Novara, realizzata nel 1856.
Nelle immediate vicinanze della città, gli insediamenti di Borgo San Donato e del Martinetto,
aggregatisi intorno ad alcune strutture paleoindustriali, crescono in seguito alla costruzione di
nuove fabbriche e case di abitazione destinate
agli imprenditori od alla manodopera degli stessi
stabilimenti. Il nuovo costruito si addensa, in particolare, sulla “via di San Donato” che dal centro
della Città, superando la ferrovia in uno dei pochi
punti dove ciò è possibile, conduce al varco della Cinta Daziaria situato presso il Martinetto.

Il Catasto Rabbini

della

Città

di

Torino

Il catasto geometrico-particellare della Città di Torino, redatto nel 1862 e comunemente
noto come Catasto Rabbini – dal nome dell’allora direttore generale del Catasto presso il Ministero delle Finanze, il geometra Antonio Rabbini
– rileva il territorio cittadino e con esso le aree di
Valdocco, di Borgo San Donato, del Martinetto,
di Campidoglio e di Parella.
I fogli di mappa riportano nella zona ormai
conosciuta ed individuata sullo stesso catasto
come Borgo San Donato la presenza del tessuto
edilizio esistente (indicato con campitura piena) e
di quello da realizzarsi negli anni immediatamente successivi (indicato con campitura a righe).

Lo sviluppo industriale dell’area è sostenuto dalla Città che aveva appena perso il ruolo
di capitale, potenziando il “canale di Torino” e
realizzando con contribuiti statali il “canale della
Ceronda ramo destro e ramo sinistro”.

I corpi di fabbrica esistenti si addensano sulla
via detta, per l’appunto, di San Donato oppure
lungo le attuali vie Balbis, Carena e Bonzanigo.
La trama dell’edificato da costruirsi segue il disegno previsto dai piani d’ampliamento susseguitisi dagli anni ‘50 dell’Ottocento sino al 1868,
anno in cui viene approvato il piano definitivo.
Per dare ordine al rapido sviluppo dell’area, i piani assecondano e razionalizzano nel loro disegno
il tessuto edilizio esistente, introducendo una
trama viaria regolare e prevedendo la costituzione di isolati, come nel resto della città, in cui
vengano inglobati gli elementi di preesistenza.

Il territorio rurale al di fuori della Cinta Daziaria, si presenta, invece, sostanzialmente immutato rispetto alla seconda metà del Settecento.

Gli edifici esistenti sono in gran parte costituiti da strutture che ospitano attività industriali,
collocate sui rami del “canale di Torino” e sul
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Lungo la via di San Donato, che conduce ad
uno dei varchi della Cinta, situato al Martinetto,
si addensano, infatti, le nuove costruzioni. Poco
al di fuori, della Barriera del Martinetto sorgerà
la Borgata Campidoglio con un piano unitario di
iniziativa privata degli anni ‘80 dell’Ottocento, ma
già in parte riconoscibile sui fogli di mappa del
Catasto.

Oltre

la ferrovia
e oltre la Cinta Daziaria

Nel 1867, il geometra Antonio Rabbini, già
autore del catasto, aggiorna la Carta Topografica dei Contorni di Torino, la cui prima edizione
risale al 1840.
La carta rileva la Città di Torino ed il territorio
rurale che la circonda. Nell’area che si estende
fuori di Porta Susina – parzialmente isolata dal
resto della città per via del tracciato della linea
ferroviaria diretta a Milano realizzato pochi anni
prima – vengono rilevati il borgo del Martinetto
e quello di San Donato, cresciuto lungo la via
omonima.

Particolari della Carta dei dintorni
di Torino, geometra Antonio Rabbini,
1867, ASCT, Collezione Simeom,
serie D/1812

Al di fuori della Cinta, il territorio presenta ancora caratteri tipicamente rurali, con una vasta
distesa di fondi agricoli tagliati dalla trama delle
strade rurali e delle strade di collegamento con
i principali centri della cintura cittadina, dal “canale dei Molini della Città”, ossia il “canale della
Pellerina”, e dai bracci di varie bealere.

Gli edifici rurali che sorgono in questo territorio fanno riferimento, nella quasi generalità dei
casi, al modello tipologico della “cascina a corte chiusa”. Alcuni di essi sono impreziositi dalla
presenza di ville padronali e cappelle private.
Nell’area sono riconoscibili anche vari esempi
di edilizia residenziale aulica, come le ville “La
Tesoriera” ed “Il Gibellino” ed il Castello della
Saffarona.

Le

fabbriche di

San Donato

Gli interventi sulle fabbriche che sorgono a
San Donato si susseguono nel tempo, per semplice manutenzione oppure in relazione alle mutate esigenze produttive o di rappresentanza.
Lo stabilimento Caffarel, situato nell’isolato
compreso fra le vie Carena e Balbis, rimasto
immutato sin dagli anni Trenta, richiede dapprima leggeri interventi, come documenta la
domanda sottoscritta nel 1870 da Paolo Emilio
Caffarel:
“... che volendo far rinfrescare le insegne, Fabbrica di Cioccolato, scritte in grossi caratteri sulle
facciate delle case degli eredi Caffarel, la prima
verso via Balbis e l’altra verso la ferrovia Vittorio
Emanuele già esistenti tali iscrizioni da oltre quarant’anni, epperciò quasi cancellate dal tempo
chiede, alla S. V. Illustrissima di volergli concedere
il devoluto permesso, trattandosi di rinfrescare solamente le parole, senza variare né la dimensione,
né l’iscrizione ...”.
ASCT, Affari Ufficio di Polizia, 1870

Opificio Caffarel. Prospetto del nuovo fabbricato sulla via Carena,
ingegnere E. Perini, 1876, ASCT, Progetti Edilizi, 1876, n. 70

“canale dei Molassi”. Il catasto registra la presenza di alcuni filatoi, di una manifattura di lana
e di panno, di varie concerie, dei mulini della
Città di Torino, di una fabbrica di colla, di una
“fabbrica idraulica di matite”, di una sega idraulica, di una “fabbrica di zolfanelli”, di una fabbrica di cioccolato, di una “fabbrica di chiodi” di
proprietà della Città e varie altre manifatture.
Per rispondere alla crescente domanda di forza motrice da parte delle sempre più numerose
industrie, a partire dal 1858, la Città aveva intrapreso importanti lavori di ampliamento e miglioria sul “canale di Torino”.
Successivamente, nel 1869, viene realizzato il “canale della Ceronda ramo destro” che
attraversa tutto il territorio di Parella, Campidoglio e San Donato, fornendo energia idraulica
a vari stabilimenti; pressoché negli stessi anni,
viene completato il “canale della Ceronda ramo
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sinistro”, che scorre sulla sponda opposta della
Dora.
Nei pressi degli opifici sorgono numerosi
edifici di abitazione, in molti casi di proprietà dei
medesimi imprenditori, che vi abitano o li destinano “a reddito”, affittandoli alla manodopera
delle loro stesse fabbriche, così da integrare e
sostenere la loro attività produttiva.
Due importanti infrastrutture sorte pochi
anni prima influenzano il futuro sviluppo urbanistico dell’area: la Cinta Daziaria, istituita nel
1853 per regolamentare i flussi di materie prime e prodotti tra la città ed il territorio, il cui
tracciato spezzato ed irregolare non derivava da
alcun disegno pianificatore ma era concepito
esclusivamente come un confine di carattere
economico, e la ferrovia Torino-Novara, poi Torino-Milano, completata nel 1856.

Il territorio storico, Ainardi - Depaoli
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Particolari del progetto per il
Canale della Ceronda. Planimetria,
1869 circa, ASCT, Ponti Canali e Fognature, 68.4, tav. 3

Pochi anni dopo, nel 1876, viene presentato
il progetto per il nuovo prospetto dello stabilimento
“... con disegno euritmico e decoroso ...”.

Insieme all’edificio produttivo vengono rappresentati il tratto del “canale di Torino” che
scorreva sotterraneo nelle adiacenze dell’opificio e la ruota idraulica in metallo, visibile ancor’oggi presso la sede della ditta “Caffarel” a
Luserna San Giovanni.
“Passeggiate

nei dintorni di

Torino”

“... Oltrepassata di pochi passi a destra la piramide di Beccaria ci troviamo nel nuovo Borgo di
San Donato che si va estendendo ad occhio in
superficie ed in popolazione. Questo borgo è famoso nella storia di Torino per la sua popolazione,
pei suoi conventi e per lo Spedale di S.Cristoforo,
governato dagli Umiliati, ordine soppresso dal
Pontefice verso il 1389, dietro i gravi motivi esposti
dal Comune di Torino.
Atterrato il vecchio borgo dai Francesi, verso la
metà del secolo XVI, il nuovo sorge sul suolo del-
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l’antico detto di San Donato e Colleasca, e vi presenta anch’esso una sola via lunga ed ampia.
Avendo visitato la prima volta questo popoloso
borgo della nostra metropoli in una domenica di
primavera, restai aggradevolmente sorpreso alla
vista di quel purissimo cielo e di quelle belle casette nuove, e di una si fitta e lieta popolazione vestita a festa, la quale animava di tanta vita i balconi,
le finestre e l’intera via.
Rividi questo borgo con piacere in questa terza
passeggiata e lo trovai notevolmente progredito.
Le pigioni meno elevate, gli omnibus che agevolano il continuo contatto col centro della Città, i
crescenti vari istituti, l’aria pura che vi si respira,
l’acqua che vi abbonda, tutto favorisce l’aumento
della popolazione e l’industria nascente.
E per verità il nuovo borgo unito al vicino Martinetto conta già sei mila abitanti, e sappiamo che si
pensa di introdurvi alcune nuove industrie, come si
è ad esempio la rinomata manifattura di maiolica
esistente da parecchi anni nel Borgo di Po presso
la Villa della Regina. Intanto l’industria vi annovera
una fabbrica di cioccolato coi meccanismi moderni, una manifattura da panni, due cartiere, due
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ghiacciaie, una sega idraulica da marmo, una fabbrica di aghi, quattro concerie, due fabbriche di
amido, due di velluto, due da colla, una d’inchiostro da stampa, una cordatura da cotone, i molini
della Città, una fabbrica di tappezzeria in carta,
una di olii grassi, una di chiodi, una di tele cerate,
due fondicherie, ed una piccola ma ben fornita
farmacia, la prima testé aperta in questo borgo da
un distinto chimico, il Signor Carlo Viglino.
Ma ciò che raccomanda maggiormente il nuovo
Borgo di San Donato sono i vari istituti di sanità
e di beneficenza che l’aria pura, il bel cielo, il
grazioso orizzonte, e le sorridenti campagne suggerirono già ad alcuni benemeriti cittadini. Peccato
che i torinesi non abbiano pensato ad edificare ivi
un maggior numero di case, invece di scegliere
altri quartieri di gran lunga meno lieti e salubri.
Quando visitai questo borgo due anni sono, i nostri più caldi voti furono per l’urgenza di una Chiesa, di una scuola e di una farmacia. In sì breve
tempo trovammo soddisfatto in parte quel nostro
onesto desiderio. Oltre la encomiata farmacia,
il degno sacerdote T. Saccarelli edificò la prima
chiesetta, che serve intanto all’Oratorio ed agli
abitanti del borgo, ed aprì una scuola quotidiana
gratuita per le povere fanciulle, oltre la scuola pei
maschi pagata dal municipio torinese.
Ma per non prolungare di troppo la nostra stagione nel borgo di San Donato, torniamo nella strada
di Rivoli per visitare la Tesoriera, magnifica villa
del Signor Marchese di Brême, meta principale
della presente passeggiata. I dintorni di San Donato, il Martinetto, parecchie ville, lo stabilimento
idraulico, detto la Parella, il primo di simil genere
fondato in Europa, e le sponde specialmente della
Dora, tutti questi luoghi considerati sotto l’aspetto
storico strategico e naturale valghino una speciale
passeggiata mattutina ...”.
Filippo Giuseppe Baruffi, “Passeggiate nei dintorni di Torino”
Torino 1853, Passeggiata III, pp.21 e seguenti

Gli

imprenditori ed i canali

L’attività produttiva degli stabilimenti di Borgo San Donato, del Martinetto e di Valdocco era
strettamente legata al buon funzionamento della rete dei canali che fornivano forza motrice.
Oltre ad impegnarsi in lavori di ampliamento e
miglioria sul “canale di Torino”, nel 1869, l’amministrazione comunale, per rispondere alle richieste di vari imprenditori cittadini e favorire
lo sviluppo industriale della città, realizza con
contribuiti statali il “canale della Ceronda ramo
destro”, derivato dal torrente omonimo nel territorio di Venaria Reale.

“... L’impiantamento a Torino della fabbricazione
del cioccolato con mezzi meccanici, attivato per la
prima volta dalla esponente Casa Caffarel, la quale nel decorrere del tempo di circa quarant’anni,
con costanti sacrifici, vi portò sempre nuovi perfezionamenti, al punto di ridurre la manodopera a
minime proporzioni, dando coll’esempio l’impulso
allo stabilimento di varie fabbriche di questo stesso genere, e rette tutte da persone uscite dal suo
stabilimento, che ora hanno un lavoro attivo ed
occupano buon numero d’operai fruttando alla
Città di Torino un commercio non indifferente. La
stessa Casa aggiunse in seguito alla fabbricazione del cioccolato anche quella dei confetti, cui il
commercio di Torino e delle Provincie era prima
in gran parte tributario all’estero, commercio che
attualmente per essere in grado di sostenere tanto
la concorrenza della Svizzera che d’altre città dello
Stato come Milano, poste in migliori condizioni
della nostra, trovansi nella necessità come già
fecero vari fabbricanti, di trasportare fuori dazio i
loro stabilimenti.
L’attuale sua posizione sul canale le somministra
presentemente una forza talmente incostante, da
non permetterle nessun aumento di fabbricazione
recandole invece un danno non indifferente di più
migliaia di lire tanto per l’inoperosità del personale che per le spese tutte, che sono costanti mentre
la forza manca sovente, in estate per siccità, in
inverno per causa del gelo, come accade presentemente, che per la poca acqua ed il ghiaccio ha
da circa un mese la fabbrica ferma, ed interrotto il
lavoro.
Aggiungesi inoltre il pericolo, che da un momento
all’altro il canale per l’accumularsi dei ghiacci
tanto nel sifone, che nel volto (curva) troppo acuto
del canale, questo può riversare tutta l’acqua del
canale medesimo nella fabbrica e recare un danno rilevantissimo come ne fu minacciato più volte.
Per gli esposti inconvenienti, ed onde non essere
costretto il sottoscritto di dover traslocare il proprio
stabilimento fuori dazio, domanderebbe, che dal
canale della Ceronda, che attualmente nessun
giovamento porta alla sua fabbrica, le fosse accordata una derivazione d’acqua della forza di 8 a
10 cavalli, nel sito stesso già designato ...”.
ASCT, Affari Lavori Pubblici, 1871, cartella 42/2

Le problematiche legate alla ridotta ed incostante portata d’acqua del “canale di Torino”
rimangono, tuttavia, pressanti e continue. Il 30
settembre 1871, Pietro Paolo Caffarel scrive:
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6 - Gli ultimi decenni dell’Ottocento
lo sviluppo industriale di Borgo San Donato

Particolare della Carta topografica del territorio di Torino divisa in sette fogli per opera dell’Ufficio d’Arte della Città,
1879, ASCT, Tipi e Disegni, 64.8.6

La cartografia dell’ultimo quarto dell’Ottocento rileva il territorio corrispondente agli attuali
confini della 4ª Circoscrizione come un territorio
sostanzialmente diviso in due ambiti eterogenei
dal tracciato della Cinta Daziaria: il territorio all’interno della Cinta, ormai noto in città come
Borgo San Donato ed il territorio esterno alla
Cinta, che mantiene i suoi caratteri di territorio
rurale.
La presenza della Cinta, insieme a quella della ferrovia, influenza lo sviluppo urbanistico in
atto nell’area di San Donato: il nuovo edificato
si addensa lungo la omonima via che conduce

alla Barriera del Martinetto e nelle immediate vicinanze della Barriera stessa, sia all’interno che
all’esterno dei confini.
Nell’area si moltiplicano i nuovi edifici destinati ad attività produttive e le case di abitazione
– sovente realizzate per iniziativa dei medesimi
imprenditori –, che sorgono in commistione anche all’interno di uno stesso isolato.
Le fabbriche si presentano caratterizzate da
un linguaggio espressivo specifico, che conferisce agli edifici un’immagine di stabilità e sicurezza ed esprime la volontà di affermazione del
ceto industriale, e dall’uso di nuove tecnologie

Particolare della
Carta topografica
del territorio di Torino
divisa in sette fogli
per opera dell’Ufficio
d’Arte della Città, 1879,
ASCT, Tipi e Disegni,
64.8.6
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Particolare del progetto
per l’Ultimazione del caseggiato
Caffarel in via Carena,
ingegnere E. Perini, 1881,
ASCT, Progetti Edilizi,
1881, n.80

costruttive e nuovi modelli tipologici legati alle
moderne modalità di produzione.

precisione la Città ed il territorio anche al di fuori
dei confini della Cinta Daziaria.

Lo stesso processo di evoluzione tocca le
macchine e gli impianti che si trovano all’interno
degli stabilimenti e che trasformano il movimento dell’acqua in energia. All’energia idraulica si
affianca in questi anni l’uso dell’energia termica.
A breve, sul finire del secolo, la diffusione dell’energia elettrica, insieme con la realizzazione
di una rete capillare di distribuzione idrica, libererà gli stabilimenti dalla strettissima relazione
con il sistema dei canali, consentendo ad essi
di distribuirsi su tutto il territorio cittadino.

La carta assume un particolare interesse
documentario: essa riporta, infatti, la denominazione delle strade, dei corsi d’acqua naturali
ed artificiali e della quasi totalità degli edifici ed
agglomerati edilizi che sorgono esternamente
al nucleo urbano vero e proprio, siano esse cascine, ville, opifici e borgate.

La Carta topografica del territorio di Torino

Il tessuto edilizio di Borgo San Donato viene ormai considerato come parte del nucleo
urbano e, come tale, rappresentato con analoga campitura. Gli edifici esistenti sono inglobati
nella trama degli isolati previsti dai piani di am-

La Carta topografica del territorio di Torino
divisa in sette fogli per opera dell’Ufficio d’Arte
della Città del 1879 rileva e rappresenta con
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Il territorio di Borgo San Donato, del Martinetto e di Valdocco compreso nei limiti della
Cinta Daziaria, viene individuato come “Sezione
Borgo San Donato”.

Il territorio storico, Ainardi - Depaoli

Tavola completa e particolare del Progetto delle costruzioni che li eredi del fu Talmone Michele si propongono
far eseguire nel terreno ad uso giardino in ampliazione
della loro fabbrica da cioccolato ... Sezione Moncenisio
Via Pinelli a notte e via Balbis a giorno,
geometra Angelo Marchelli, 1888,
ASCT, Progetti Edilizi, 1888, n.83
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pliamento. Gli edifici rurali isolati che sorgono
nell’area e che non possono essere ricompresi
nel nuovo disegno verranno abbattuti e sostituiti nei decenni a seguire.
L’insediamento industriale del Martinetto
risulta in grande espansione rispetto alle rappresentazioni precedenti. Gli opifici esistenti
sul corso del “canale del Martinetto” sono stati
ampliati; altri sono sorti, in commistione con gli
edifici abitativi, in particolare nel “Borgo del Martinetto” vero e proprio.
Fuori dalla Cinta Daziaria, nelle immediate
vicinanze della Barriera del Martinetto, si sta
sviluppando a partire da una originaria preesistenza con caratteristiche di edilizia minuta di
origine rurale, situata nei pressi del corso della
“bealera Colleasca”, il primo nucleo della “Borgata Campidoglio”. Attorno ad esso, a partire
dal 1880, prenderà avvio un piano unitario di
lottizzazione di iniziativa privata che proseguirà
e si completerà negli anni successivi e che verrà sostanzialmente inglobato nella pianificazione
comunale successiva, determinando l’attuale
impianto urbanistico dell’area.
Le cellule edilizie si aggregheranno secondo
una rigida organizzazione a maglie ortogonali
conseguente all’impianto viario ed ai tipi edilizi
adottati – edifici a due o tre piani con, in origine,
orti e giardini, a cui successivamente si aggiungeranno alcuni fabbricati di maggior volumetria
e altezza a completare e infittire il tessuto –, che
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Le fabbriche che vengono realizzate presentano importanti elementi di novità nell’immagine
esterna. Il passaggio dal riuso di edifici esistenti
alla nuova costruzione comporta l’elaborazione
di un linguaggio espressivo specifico, diversificato e caratterizzante del ceto industriale. Il nuovo
linguaggio fa riferimento allo stile eclettico, che
mescola insieme elementi architettonici e decorativi di varie epoche e provenienze.
Il 12 marzo 1881, Pietro Paolo Caffarel rivolge alla Città di Torino una richiesta per
“... ultimare il caseggiato annesso al suo opificio
per la fabbricazione del cioccolato prospiciente la
via Carena ... nonché civilizzare la facciata rustica
soprastante a detto terrazzo in armonia con quella
sulla via Carena ...”.

ASCT, Progetti Edilizi, 1881/80

Il frontone decorativo riportante l’iscrizione
“Fabbrica di cioccolato” che caratterizzava il
prospetto su via Carena verrà distrutto durante
i bombardamenti del 1942.
Particolare della Planimetria dei Canali Municipali della
Città di Torino, 1886, ASCT, Collezione X, 92/1

conferiranno a questa porzione di città l’immagine tendenzialmente omogenea ancora oggi
riconoscibile.
Le aree di Parella, dei Tetti di Troglia e delle Basse di Dora mantengono i loro caratteri di
territorio rurale: una distesa di prati e campi,
tagliati dalla trama delle strade rurali di collegamento e di servizio ai campi e dai bracci di
varie bealere, su cui sorgono numerose cascine
“a corte chiusa” di dimensioni anche rilevanti;
fra queste si segnalano, in particolare, i complessi delle cascine “Berlia” e “Grangie Scotti”,
dei “Tetti delle Basse di Dora” e della cascina o
castello della “Saffarona”. Le aree immediatamente a nord del corso della Dora, a rischio di
esondazione, rimangono ancora inedificate.

Le

Particolare del Progetto di costruzione di un fabbricato ad uso Magazzino e Negozio per il Signor Martinolo,
ingegner Vaccarino, 1884, ASCT, Progetti Edilizi, 1884, n.126
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nuove fabbriche di

San Donato

In questa fase storica gli stabilimenti destinati alle più diverse lavorazioni sono investiti da
profonde trasformazioni che riguardano aspetti
tipologici, estetici e tecnologici. La produzione
aumenta, varia nel corso dell’anno e si differenzia per soddisfare ogni richiesta; alcune fasi del
processo produttivo assumono sempre maggiore rilevanza. Tutto ciò impone la costruzione
di edifici sempre più grandi, talora distribuiti su
più livelli, con ampi magazzini per stoccare le
materie prime ed il prodotto finale oppure la dislocazione sul territorio cittadino delle sedi produttive e dei depositi.
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Nel 1888, Enrico, figlio di Michele Talmone,
presenta i disegni per un nuovo ampliamento
dei fabbricati. Il progetto prevede la realizzazione
sull’angolo delle vie Balbis e Pinelli di un corpo
di fabbrica, il cui prospetto è coronato da una
vela in muratura ancora oggi visibile. Su di essa
comparivano la scritta “Cioccolato Talmone” e gli
emblemi dei riconoscimenti ottenuti dall’azienda alle esposizioni nazionali ed internazionali.
Le innovazioni non riguardano soltanto l’involucro dell’edificio. Vengono introdotte nuove
tipologie distributive, nuovi materiali e nuove
tecniche costruttive. Nel 1884, Luigi Martinolo
presenta il progetto per il suo nuovo negozio di
prodotti in cuoio con ampio magazzino annesso, da costruire in Borgo San Donato.
Il progetto consiste
“... nella demolizione di una tettoia, della scuderia
e di una parte del laboratorio (la conceria Martinolo era attiva nell’area già da alcuni decenni)
e nella ricostruzione di un ampio fabbricato a tre
piani, oltre quello dei sotterranei. Il piano dei sotterranei sarebbe coperto di volte su arconi impostati su pilastri sui quali si collocherebbero numero
tre ordini di colonne in ghisa a sostegno di voltini
su travi in ferro per il piano primo e secondo, e di
un terrazzo al piano superiore formato da lastre di
zinco su tavellato e travetti di legno. Una comoda
scala esterna in ferro e ghisa darebbe l’accesso ai
piani fuori terra, ed una apposita rampa di discesa
metterebbe in comunicazione il piano terreno col
piano dei sotterranei ...”.
ASCT, Progetti Edilizi, 1884, n.126
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cessioni della ditta “Caffarel”, della “Fabbrica
d’armi” e della ditta “Talmone”, insieme a vari
altri utenti privati. In particolare, la “Fabbrica
d’Armi”, mediante un sistema di trasmissione
telodinamico che trasferisce la forza idraulica ad
alcune centinaia di metri di distanza, sfrutta una
potenza pari a 107 cavalli. Il “canale di Torino”
alimenta, a sua volta, la conceria “Martinolo”
(numero 1) ed ancora lo stabilimento della “Caffarel” (numero 2).
Nell’area di Valdocco scorrono il “canale del
Martinetto” ed il “canale Meana”, che insieme
danno origine al “canale dei Molassi”. Lungo
il “canale del Martinetto” sono attivi numerosi
opifici, fra cui il “mulino Feyles” e le concerie
“Laurenti”. Il medesimo canale fornisce ulteriori 160 cavalli di potenza alla predetta “fabbrica
d’Armi” di Valdocco.
Il 31 dicembre del 1880, era stato stipulato
l’atto di
“... concessione di forza motrice sul ramo destro
del Canale Ceronda, per anni 29, che s’intendono
aver principio col primo di gennaio 1881 e termineranno con tutto il 31 dicembre 1909, al Signor
Michele Talmone ...”.
ASCT, Atti Pubblici, 1879 – 1880, 1/478

Il canone annuo era fissato in lire 230. La
concessione formalizzava l’uso di tale forza
dinamica che il Talmone utilizzava già sin dal
1875. Una clausola del contratto prevedeva
che la Città di Torino si impegnasse

Tipo Regolare delle opere costrutte dal Signor Michele Talmone per utilizzazione di forza motrice sul salto numero 3 del
Canale della Ceronda ramo destro, ingegnere G. Matthieu, 1880, ASCT, Atti Pubblici del Segretario, 1879 -1880, vol.1

Canali

e ruote idrauliche

Nel 1886, la Città redige la Planimetria dei
Canali Municipali, su cui sono riportati il tracciato
di tutti i canali cittadini sfruttati per usi industriali ed il posizionamento di ogni utenza, insieme
alla quantità di forza idraulica concessa.
Alcuni di essi, come il “canale di Torino”, il
“canale del Martinetto”ed il “canale Meana” seguono gli antichi alvei tracciati prima che iniziasse la fase di intensa urbanizzazione dell’area. Le
loro tracce sono ancora oggi riconoscibili nella
trama del tessuto edilizio di questa porzione di
città. Il “canale della Ceronda ramo destro”, in-
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vece, è stato completato solo pochi anni prima,
per agevolare lo sviluppo industriale di Torino.
Il territorio del Martinetto e di San Donato
è attraversato dal “canale di Torino” e dal “canale della Ceronda ramo destro”. Dal “canale
di Torino”, all’incirca presso l’antica cascina “Il
Bruciacuore”, si dirama il “canale del Valentino”; in “Piazza dello Statuto” vengono derivati
il “canale Piana”, il “canale delle Fontane” ed il
“canale dell’Arsenale”.
Sul “canale della Ceronda ramo destro”, in
corrispondenza dei salti d’acqua individuati con
i numeri 1, 2 e 3, vengono registrate le con-
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“... di concedere, come fin d’ora concede, al Signor Talmone Michele per l’esercizio già esistente
di fabbricazione di cioccolatte ... l’uso della potenza dinamica che si possa produrre e sviluppare
dall’acqua passante per la luce modellata in centimetri venti di larghezza per centimetri venticinque
di altezza ... prodotta dal salto terzo del ramo
destro del Canale Ceronda ...”.
ASCT, Atti Pubblici, 1879 – 1880, 1/478

Parallelamente al potenziamento della rete
dei canali, si perfezionano le tecnologie necessarie a trasformare il movimento dell’acqua in
energia. Le ruote idrauliche in legno vengono
sostituite da ruote interamente metalliche del
tipo “a davanoira”, caratterizzate da pale molto
più larghe, fino quasi a due metri, come quella ancora visibile nei giardini dello stabilimento
“Caffarel” di Luserna San Giovanni, in provincia
di Torino, trasferitavi al momento della dismissione della sede storica di Borgo San Donato ed
ancora funzionate alla metà degli anni Cinquanta del Novecento. L’efficienza di queste ruote
viene ulteriormente incrementata con l’introduzione del sistema a turbina.
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Per poter sfruttare al meglio la forza idraulica
concessa sul canale della Ceronda, la “Ditta Talmone” provvede a realizzare le nuove opere di
presa e di canalizzazione previste dal progetto
presentato il 12 novembre 1880, a firma dell’ingegner Gaetano Matthieu (ASCT, Atti Pubblici,
1879 – 1880, 1/490).
Nel marzo del 1880, l’ingegner Perini aveva
scritto alla Città a nome di
“... Pietro Paolo Caffarel, fabbricante ... per ottenere l’autorizzazione di impiantare un motore a
turbine sul primo salto del ramo destro del Canale
della Ceronda in via Balbis con lo scopo di dare
maggiore sviluppo al suo stabilimento che trovasi
dirimpetto. In questa domanda corredata dagli opportuni disegni, chiedeva di venire alla stipulazione
di un regolare atto di concessione, facendo osservare che domanda analoga, pure corredata di
disegni, aveva già presentato dall’epoca dell’apertura di detto ramo, e che veniva accolta come tutte
quelle degli utenti di fatto, colla sola diversità che
il sottoscritto per diverse circostanze non aveva fino
allora posto mano alla costruzione e collocamento
del motore. Non avendo ricevuta alcuna risposta
alla domanda ultimamente innoltrata, col avvicinandosi l’epoca dell’asciutta del canale, propizia
per dare esecuzione, si permette lo scrivente di sollecitare la Signoria Vostra Illustrissima per ottenere
il permesso di eseguire queste opere o pervenire
alla stipulazione dell’atto di concessione appena
che o per iscritto o per mezzo di un convegno gli
siano fatte conoscere le principali condizioni e le
abbia riscontrate di sua convenienza ...”.
ASCT, Affari Lavori Pubblici, 1880, c.99 bis, 30, 1

I disegni per Progetto di una turbine nello
stabilimento del Signor Caffarel Pietro Paolo nel
Borgo di San Donato (ASCT, Affari Lavori Pubblici,
1880, c.99 bis, 30, 4) a cui si fa riferimento, a firma dello stesso Perini, riportano sezioni e piante del “canale della Ceronda ramo destro”, con
in evidenza la turbina ed il sistema delle nuove
condotte interrate realizzate appositamente per
lo stabilimento.
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7 - I primi decenni del Novecento
l’espansione della città: le prime grandi fabbriche e Borgo Campidoglio

I rilievi e le rappresentazioni del territorio
comunale torinese dei primissimi decenni del
Novecento registrano, nell’area corrispondente
ai quartieri di San Donato, Parella e Campidoglio,
un territorio sostanzialmente diviso in due parti eterogenee dalla Cinta Daziaria, i cui confini
vengono ampliati in questi anni per assecondare la crescita della città.

Particolare della Pianta della Città di Torino coll’indicazione del Piano Unico Regolatore e di ampliamento,
1906, ASCT, Serie1K 14, all.3, tav.6

L’area compresa nei limiti della Cinta si presenta in una fase ormai avanzata di urbanizzazione, con il costruito che si addensa, in particolare, lungo le direttrici di uscita dalla città. Il
nuovo Piano Regolatore, approvato nel 1908,
stimola ed accelera ulteriormente il fenomeno:
numerose industrie di piccole e medie dimensioni sorgono nell’area di San Donato, mentre
quelle già esistenti ricostruiscono i loro vecchi
stabilimenti secondo le nuove esigenze produttive e con particolare cura formale; nell’area di
Valdocco si insedia la grande industria. Su via
San Donato rimangono le tipiche case di barriera abitate dalla manodopera delle fabbriche,
mentre lungo via Cibrario crescono i palazzi dove
risiede la media borghesia e su corso Francia si
affacciano, invece, le ville dell’alta borghesia.
Il territorio che si estende al di fuori dei confini della Cinta mantiene inalterati i caratteri di
paesaggio rurale, fatta eccezione per l’area situata in prossimità della Barriera del Martinetto, dove l’iniziativa privata anticipa l’intervento
pianificatorio della Amministrazione e dà origine
alla Borgata di Campidoglio.

Ainardi - Depaoli, Il territorio storico

Tutte queste trasformazioni vengono documentate in modo immediato e, talora, molto
suggestivo, grazie allo sviluppo ed alla diffusione della fotografia.

La Pianta della Città di Torino
coll’indicazione del Piano Unico
Regolatore e di ampliamento
La Pianta della Città di Torino coll’indicazione
del Piano Unico Regolatore e di ampliamento,
redatta nel 1906, rileva il costruito e fornisce
le indicazioni per il futuro sviluppo urbanistico
della città.
Il Piano Regolatore disegna una fitta maglia
di isolati che, rispetto al centro storico, perdono la rigida ortogonalità per assecondare strade
ed inglobare edifici già esistenti. Tuttavia viene
previsto l’abbattimento di alcuni edifici e corpi
di fabbrica che ostacolano la realizzazione di un
disegno viario razionale. Alcune case della Borgata Campidoglio scompaiono in modo da poter completare il prolungamento di via Cibrario.
Altri edifici, come la cascina Il Gibellino, si sono,
invece, sottratti alla distruzione, nonostante le
indicazioni del Piano.
Il nuovo disegno cancella, talora, le tracce
di alcune strade rurali di origine anche piuttosto remota, come la strada di San Rocchetto.
Il tratto che proseguiva al di là dei limiti della
Cinta Daziaria e che prendeva il nome di “strada
vicinale antica di Collegno”, tuttavia, esiste ancora e mantiene la denominazione e il tracciato
storico.
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Gli edifici che sorgono negli stessi anni nel
primissimo tratto di corso Francia presentano
caratteri ancora diversi. Si tratta di villini, edifici
residenziali isolati, realizzati su lotti con giardino,
con fronte su filo strada oppure leggermente arretrati e volumetrie articolate, dalle ricche caratterizzazioni architettoniche in stile art nouveau o
decò.

Le

Particolare della Pianta topografica della Città di Torino e dei dintorni con l’ausilio e la rettifica
dell’Istituto Geografico Militare col concorso degli Ufficiali delle Scuole di Guerra e del Presidio di Torino,
1911, ASCT, Collezione Simeom, serie D, n.135

Il piano prevede, inoltre, di allargare i limiti
della Cinta Daziaria – che segna in modo sempre più marcato il confine fra territorio urbano e
territorio rurale – dall’attuale corso Svizzera sino
a corso Lecce, così da consentire un ulteriore
sviluppo della città verso ovest, secondo una
trama che si dilata a mano a mano che ci si
allontana dal centro.

Una

fase di rapida crescita

La Pianta topografica della Città di Torino e
dei dintorni rileva e rappresenta con precisione il
territorio torinese nel 1911. L’area che si estende al di là della ferrovia per Milano ha registrato
successivamente al 1880 una intensa fase di urbanizzazione, pur se con un certo ritardo rispetto
ai piani di ampliamento previsti per quest’area,
datati poco dopo la metà dell’Ottocento.
Gli isolati situati nei pressi dell’insediamento
originario di Borgo San Donato appaiono completati. Le cortine edilizie che si affacciano su via
San Donato non presentano soluzioni di continuità su entrambi i lati della strada.
Nell’area di Basso San Donato, a nord dell’attuale corso Regina Margherita, sono sorti alcuni
edifici di piccole e medie dimensioni destinati
ad attività industriali. Questa collocazione, più
distaccata rispetto al passato dal corso dei canali cittadini, è resa possibile dall’introduzione
dell’energia elettrica, che sostituisce quella
idraulica.
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Nei pressi di Valdocco nascono e si sviluppano i primi grandi impianti produttivi: l’antica
“Fabbrica d’Armi”, almeno raddoppiata rispetto
alla configurazione della seconda metà dell’Ottocento, e lo stabilimento della Michelin, sorto
pochissimi anni prima, nel 1907, ma già costituito da un complesso di numerosi corpi di
fabbrica di notevoli dimensioni.
Nei pressi del Martinetto, un piano unitario di
lottizzazione di iniziativa privata ha portato alla
nascita ed al rapido sviluppo della Borgata Campidoglio, caratterizzata in questa fase da una rigida organizzazione a maglie ortogonali e dalla
presenza di edifici a due o tre piani, in molti casi
affacciati su orti e giardini privati.
Fra gli ultimi anni dell’Ottocento ed i primi
anni del Novecento si viene via via costituendo,
in conformità con i disegni di piano, via Cibrario. La cortina edilizia che la contorna è composta da edifici residenziali di quattro, cinque,
sei piani, destinati all’affitto, che talora ospitano
attività commerciali al piano terreno, molto differenti dalle case di borgata di via San Donato. Le strutture portanti sono generalmente in
laterizio; le strutture orizzontali possono essere
voltate, nella tradizione ottocentesca, oppure in
cemento armato come in alcuni edifici industriali sorti nelle vicinanze. Le facciate presentano
caratterizzazioni architettoniche legate al gusto
eclettico oppure, negli edifici più tardi, art nouveau, riconoscibili nelle decorazioni, negli elementi aggettanti, nelle ringhiere, nei parapetti,
nei serramenti e nei ferri battuti delle inferriate.

Il territorio storico, Ainardi - Depaoli

fabbriche di

San Donato

in fotografia

Il fotografo Mario Gabinio, fra gli ultimi anni
dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento,
documenta in modo sistematico le aree che
vengono demolite e ricostruite in quel periodo a
Torino, le sue architetture ed i monumenti, ma
anche scale, portoni, vetrine e dettagli minori
attraverso migliaia di scatti.
Nell’anno 1900, Gabinio realizza una serie
di riprese fotografiche del “Nuovo Stabilimento
Fratelli Florio, conceria di Pelli di Capra e Montone”, localizzato su via San Donato all’angolo
con via Durandi, appena terminato di costruire
su progetto dell’ingegner Pietro Fenoglio, i cui
caratteri stilistici sono riconducibili al nascente
movimento Art Nouveau.
Lo stesso fotografo aveva documentato
alcuni momenti della realizzazione dell’edificio, fornendoci testimonianza dell’attività delle

maestranze impiegate nel cantiere, come pure
dell’utilizzo di una tecnica di costruzione allora
all’avanguardia in Italia: quella del cemento armato.
Nei primissimi anni del secolo, Gabinio fotografa lo stabilimento della “Fabbrica di Cioccolato
Michele Talmone”, localizzato all’angolo fra via
Balbis e via Pinelli. Rispetto al progetto di ampliamento presentato nel 1888, sulla vela in muratura – ancora oggi visibile – che corona il prospetto
è riportato il nome dell’azienda ma sono scomparsi gli emblemi dei riconoscimenti ottenuti alle
esposizioni nazionali ed internazionali.
Una sua immagine documenta la partecipazione dell’azienda Talmone all’Esposizione Italiana del 1898 tenutasi al parco del Valentino con
un padiglione proprio. All’interno della struttura,
con torre a minareto e cupola in stile orientale, si poteva degustare una vasta gamma di
specialità alla cioccolata. Il Catalogo Generale
dell’Esposizione, fra queste, cita alcuni brevetti
della “Talmone”: il Cioccolato delle PiramIdi, il
Cacao solubile o Cocoa, il Dessert de Reine e
i Giandujotti e cioccolatini per dessert che vengono esportati in tutto il mondo.

Particolare del Progetto di casa di civile abitazione che il Signor Eugenio Rama intende costrurre in Torino, via Cibrario ...,
Ingegner P. Fenoglio, 1909, ASCT, Progetti Edilizi, 1909, n.118
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Nuovo Stabilimento Fratelli
Florio, conceria
di Pelli di Capra
e Montone, via
San Donato.
Veduta Generale, 1900 circa,
su concessione
della Fondazione Torino
Musei, Archivio
Fotografico,
Fondo Mario
Gabinio, A23/59

Via Balbis, Torino. Fabbrica di Cioccolato
Michele Talmone, via Balbis 21 angolo via
Pinelli, 1900 circa, su concessione della
Fondazione Torino Musei, Archivio Fotografico, Fondo Mario Gabinio, A22/38

Nuovo Stabilimento Fratelli
Florio, conceria
di Pelli di Capra
e Montone, via
San Donato.
Costruzione
delle casseforme dei pilastri
in cemento
armato
1900,
su concessione
della Fondazione Torino
Musei, Archivio
Fotografico,
Fondo Mario
Gabinio, A23/71

Torino, Esposizione Generale Italiana del
1898, Padiglione Talmone, 1898, su concessione della Fondazione Torino Musei,
Archivio Fotografico, Fondo Mario Gabinio,
A19/31
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8 - Novecento, anni trenta-settanta
la grande crescita della Città: l’area di Parella e le tracce del passato

La cartografia degli anni Trenta del Novecento e quella dei decenni successivi registra la radicale trasformazione di gran parte del territorio
dell’attuale 4ª Circoscrizione: il paesaggio rurale
che caratterizzava le aree al di fuori della Cinta
Daziaria viene sostituito rapidamente, in parallelo con l’esplosione industriale e demografica
di Torino, da un paesaggio urbano densamente
costruito, dove l’elemento naturale è costretto

in spazi residuali, limitati di numero e per estensione. All’interno di questo tessuto molte delle
tracce del passato si perdono, si confondono,
vengono modificate, cancellate, oppure vengono conservate inconsapevolmente o per precisa volontà.
Alle trasformazioni concorrono in maniera
decisiva la guerra prima, lo sviluppo industriale

Sopra e pagina a fronte, particolari della Pianta della Città di Torino, coll’indicazione dei due Piani Regolatori e di ampliamento ... della zona piana (vigente per legge 5 aprile 1908 e Regio Decreto 15 gennaio 1920)
aggiornati colle varianti deliberate successivamente sino a giugno 1935,
1935, ASCT, Tipi e Disegni, 64.7.8
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Particolare di Bombe e mezzi incendiari lanciati, mappa
della zona 4,1946, ASCT, Tipi e Disegni, 68.1.4; pallini
azzurri: bombe dirompenti esplose; gialli: bombe dirompenti inesplose; rossi: incendi provocati

della città poi. Nel momento in cui si manifesta
il rischio che queste tracce vadano perdute per
sempre, si affermano, tuttavia, la consapevolezza del valore di tale patrimonio e l’impegno per
tutelarle e valorizzarle.

La Pianta della Città di Torino,
coll’indicazione dei due Piani Regolatori
e di ampliamento
Bombe e mezzi incendiari lanciati, mappa della zona 4,1946, ASCT, Tipi e Disegni, 68.1.4

Gli edifici di via Cibrario gravemente danneggiati dai bombardamenti del 1942, ASCT, Fondo U.P.A., 2772, 9 C06/34

La Pianta della Città di Torino, coll’indicazione dei due Piani Regolatori e di ampliamento
... della zona piana (vigente per legge 5 aprile
1908 e Regio Decreto 15 gennaio 1920) aggiornati colle varianti deliberate, redatta dal Servizio Tecnico Comunale dei Lavori Pubblici alla
metà degli anni Trenta del Novecento, registra il
grande sviluppo urbanistico di Torino successivo
all’introduzione del Piano Regolatore del 1908.
Il tessuto edilizio dell’area compresa nei limiti della prima Cinta Daziaria, corrispondente agli

attuali corso Svizzera e corso Tassoni, risulta ormai consolidato in seguito al completamento di
pressoché tutti gli isolati. Lo stesso può dirsi per
l’area di espansione della Cinta Daziaria messa
in atto nel 1912, caratterizzata da una maglia
viaria meno fitta. Assumono particolare risalto,
a confronto con il tessuto edilizio minuto circostante, i grandi stabilimenti localizzati nella zona
di Valdocco, a cavallo della Dora.
Svincolatasi dai limiti imposti dalla Cinta Daziaria ancora prima della soppressione del Dazio
Consumo nel 1930, la città si espande rapidamente ad ovest, oltre corso Lecce, sostituendo
l’antico territorio rurale. In particolare, nell’area
di Parella le nuove edificazioni si addensano attorno a due nuclei.
Il primo di questi corrisponde all’ambito urbano riconducibile a largo Valgioie e a via Baveno,
costituito da tessuti edilizi eterogenei ma accomunati dalla destinazione residenziale, sorti fra
gli anni Venti e gli anni Quaranta: tessuti continui
e lineari, sviluppati lungo i fronti viari e costituenti isolati chiusi, oppure tessuti discontinui con
tipi edilizi a due o tre piani, arretrati rispetto al filo
viario, con lotto organizzato a giardino, oppure
ancora tessuti prevalentemente discontinui sviluppati lungo i fronti viarii a uno, due o tre piani.
Il secondo ambito urbano, che si sviluppa
intorno a piazza Chironi e largo Nicola Fabrizi,
è caratterizzato dalla presenza di edilizia residenziale di pezzatura minuta ad uno, due o tre
piani oppure da isolati chiusi costituiti da edifici
di quattro, cinque o più piani, riferibili tutti ad un
periodo compreso fra gli anni Venti e gli anni
Quaranta.
Entrambi gli aggregati presentano uno sviluppo edilizio simile: al disegno del reticolo

Particolare di una Vista aerea della Città di Torino,1968, ASCT, Volo Aereo del 1968, A006 id 3172
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La cascina Il Berlia, 1972,
ASCT, Collezione Aldo Bubbio,
busta 22, 13, A02/39

La cascina Il Mineur,1972,
ASCT, Collezione Aldo Bubbio,
busta 22, 13, A02/40
L’ex-Mulino Feyles,1972, ASCT, Collezione Aldo Bubbio, busta 22, 13, A08/001

stradale con andamento a scacchiera regolare,
che insiste in parte sul tracciato della vecchia
strada di Collegno, introdotto nel corso del secondo decennio, succede una fase di progressiva lottizzazione delle aree così definite. Negli
anni Trenta e Quaranta il tessuto urbano viene
consolidato con nuovi tracciamenti viari e con il
completamento dei lotti.
Lungo strada della Berlia sorge il vasto stabilimento aeronautico Ansaldo, acquisito nel
1926 dalla FIAT, dotato di un campo volo situato nelle immediate vicinanze. Il territorio rurale,
che sino a pochi decenni prima si estendeva
sino alle porte della città, risulta così circoscritto
all’area delle Basse di Dora e a nord della Dora,
intorno al complesso della Saffarona.
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Sotto

i bombardamenti

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale,
data la presenza di vari stabilimenti e strutture militari di importanza strategica, il territorio
corrispondente agli attuali limiti della 4ª Circoscrizione viene ripetutamente bombardato e
subisce ingenti danni.
La Città di Torino documenta i danni mediante
numerosi sopralluoghi sul territorio. I sopralluoghi portano alla stesura di due differenti rilievi: il
rilievo dei Danni arrecati agli stabili in più fogli di
mappa, corrispondenti alle varie aree della città,
che suddivide i danni in “gravissimi”, “gravi” e
“leggeri”; il rilievo delle Bombe e mezzi incendiari lanciati, anch’esso in vari fogli di mappa,
indica i punti di impatto delle bombe, distinte in
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L’ex-birreria Metzger,1972, ASCT, Collezione Aldo Bubbio, busta 22, 13, A14/62
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“bombe dirompenti esplose” e “bombe dirompenti inesplose”, e gli “incendi provocati”.
Nell’area individuata come “Campidoglio
– Martinetto – Borgo S.Donato – Foro Boario
– Boringhieri e Tesoriera” risultano numerosi gli
edifici colpiti con danni gravi e gravissimi causati dalle bombe o dagli incendi che ne seguono.
Nei giorni 8 e 9 dicembre 1942, via Cibrario
viene duramente colpita durante le incursioni
aeree. Le fotografie di quei giorni documentano
i danni gravissimi subiti dagli edifici.
L’industriale Carlo Chevallard, nel suo libro
Torino in guerra. Diario 1942 – 1945, racconta:
“... 9 dicembre: Torino ha avuto altri tre bombardamenti il 28, il 29 novembre e l’8 dicembre. Gli
allarmi diurni non si contano neppure più: sono
ormai quasi quotidiani. Obiettivi colpiti? Sono tali
e tanti che è difficile segnalarli: la FIAT Lingotto, la
FIAT Mirafiori, la Venchi Unica, la Lancia, Viberti,
ancora la SPA, ancora la SNIA, la INCET, la Savigliano, la FIAT Ferriere tra le fabbriche ... ecco
indicati alla rinfusa i principali risultati dei bombardamenti. Alcune zone sono completamente devastate: corso Vinzaglio da corso Vittorio a via Cernaia ha tutte le case se non sfasciate per lo meno
bucherellate, senza infissi. Nel quadrilatero corsi
Vinzaglio – Oporto – G.Ferraris – via Cernaia sono
più le case demolite che quelle in piedi: così dicasi
delle zone attorno alla Crocetta, a piazza Statuto,
a via Duchessa Jolanda, del Borgo San Paolo. I
morti? Secondo i bollettini non sarebbero molti.
Sta però di fatto che lo stato civile presenta da venti giorni in qua delle liste interminabili. Così pure
risulta di diversi ricoveri dove sono rimasti seppelliti
gruppi abbastanza notevoli di persone ...”.

Le

tracce del passato

Nei decenni immediatamente successivi alla
fine della Seconda Guerra Mondiale, la ricostruzione e l’esplosione industriale di Torino danno
lo slancio definitivo al processo di urbanizzazione
dei quartieri di San Donato, Campidoglio e Parella. Gli edifici danneggiati dai bombardamenti
vengono riparati oppure, se irrimediabilmente
compromessi, abbattuti e ricostruiti.
La rapida crescita demografica della città impone una altrettanto rapida crescita dell’offerta
abitativa. Gli isolati vengono completati sino al
totale intasamento dei lotti. Aumentano le altezze degli edifici. Molti vecchi edifici di piccole
dimensioni vengono sostituiti da grandi condomini. I maestosi impianti industriali crescono
ancora di dimensioni, non sempre in modo ordinato e nel rispetto delle normative igieniche.
All’interno del tessuto urbano le aree verdi sono
ridotte drasticamente di numero e circoscritte a
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piccoli ambiti. Tuttavia, a cavallo della Dora vasti
brani di territorio conservano ancora i caratteri
dell’antico paesaggio agrario, come la presenza
di fondi agricoli coltivati, di una rete di canali di
irrigazione funzionanti, di strade interpoderali e
vicinali e di cascine ancora attive.
Al di fuori di queste aree, molti edifici rurali si ritrovano mutilati o a rischio di distruzione
oppure inseriti in un contesto completamente
differente da quello originario. Tuttavia, parallelamente a questi fenomeni si afferma la consapevolezza del valore di tale patrimonio e l’interesse dell’Amministrazione e della popolazione.
Nel 1970, Elisa Gribaudi Rossi pubblica il volume Cascine e Ville della Pianura Torinese che,
traendo spunto dall’analisi del libro di Giovanni Amedeo Grossi Guida alle Cascine e Vigne
del Territorio di Torino del 1791, descrive con
precisione lo stato di conservazione di molte
delle strutture edilizie rurali all’epoca presenti
sul territorio. A proposito della cascina Grange
Scotti – fortunatamente ancora conservata –,
ad esempio, scriveva:
“… Le Grange Scott, come oggi le chiamano,
sono destinate alla demolizione e i loro abitanti
le hanno abbandonate a San Martino del 1968.
Peccato. Si tratta di un esempio grandioso e
pressoché intatto di edifici rurali. Perché anche il
“casino” che divide l’immensa aia dall’area quasi
altrettanto grande del giardino scomparso, ripete
in una costruzione possente e severa la semplicità
del rustico e come il rustico (abitazioni, stalle, fienili) è in mattoni a vista anneriti dal tempo. Il grande
“casino” terminava sulla strada di Collegno con
una cappella di cui oggi non rimangono che pallide tracce …”.

Negli stessi anni, le fotografie di Aldo Bubbio,
in parte pubblicate nel medesimo libro e raccolte integralmente nel fondo omonimo conservato presso l’Archivio Storico della Città di Torino,
integrano le descrizioni della Gribaudi Rossi divenendo a loro volta documenti storici.
Come le cascine, anche gli edifici industriali
si devono confrontare con nuovi contesti rispetto a quelli originari e, soprattutto, devono adeguarsi a nuovi usi, per non rischiare l’abbandono prima e la distruzione poi.
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Il territorio storico, Ainardi - Depaoli

L’ Ecomuseo Urbano di Torino
è un progetto della Città
realizzato in collaborazione
con le Circoscrizioni,
che svolgono il ruolo di portavoce
delle esigenze e delle aspirazioni
degli abitanti.
Ha radici nel pluriennale lavoro
di ricerca, di documentazione,
di riflessione sulla storia cittadina
che associazioni culturali, centri
di documentazione storica,
istituti di cultura e scuole
realizzano nel territorio torinese.
Nato nel 2004 e coordinato
dal Settore Educazione
al Patrimonio Culturale della
Città, l’EUT è uno strumento
per contribuire alla salvaguardia
e alla tutela del patrimonio
diffuso nei quartieri di Torino.
Punti di riferimento sul territorio
sono i Centri di Interpretazione,
aperti al pubblico ad oggi in otto
Circoscrizioni, dove è possibile
consultare documenti e archivi,
partecipare alla costruzione
del progetto e alla realizzazione
delle attività.

Il Centro di Interpretazione di San Donato, Campidoglio
e Parella rappresenta un percorso nella memoria
attraverso la storia delle trasformazioni del territorio.
Tenendo conto di come la 4ª Circoscrizione si articola
affronta i seguenti importanti ambiti tematici:
Parella. Il paesaggio rurale e le sue cascine; i canali,
le vie d’acqua (Pellerina e Dora Riparia),
le vie di comunicazione (corso Francia),
il magnifico parco della Tesoriera e la sua Villa.
San Donato. Gli insediamenti industriali e l’urbanizzazione; le fabbriche operaie; realtà poco conosciute
come la Metzger, prima fabbrica di birra fondata
nel 1800 e dal 1818 la nascita delle fabbriche
di cioccolato (Caffarel e Talmone).
Campidoglio. Il fascismo, la 2ª guerra mondiale
e la Resistenza hanno lasciato tracce importanti
e dolorose, quali il Sacrario del Martinetto,
testimone della fucilazione di 59 partigiani e resistenti,
e il rifugio antiaereo di piazza Risorgimento.
Il Centro dispone di una grande sala di 180 m2,
che può essere suddivisa e configurata per:
- attività espositive su grosse ante mobili, per mostre fisse
e temporanee;
- attività didattiche per e con le scuole
(studio, consultazione, laboratori, lezioni);
- presentazioni multimediali, proiezioni e conferenze.
Un ufficio/archivio raccoglie, conserva e rende disponibile
la documentazione digitale e cartacea in dotazione
e conferita dai cittadini e dalle associazioni coinvolte.
Tutti sono invitati a partecipare, portando fotografie, scritti,
manifesti, stampe, diari, manoscritti, lettere, interviste,
filmati... sulla storia della circoscrizione e del suo territorio.

Ecomuseo Urbano Torino
Centro di Interpretazione 4ª Circoscrizione
San Donato - Campidoglio - Parella
via Medici 28, 10143 - Torino
tel. 011.4428420 fax 011.4428421
www.comune.torino.it/circ4/eut
www.comune.torino.it/ecomuseo
ecomuseo4@comune.torino.it
Orario di apertura:

Martedì e Giovedì ore 9-12
Mercoledì 14-16
visite guidate su appuntamento per le scuole
Mezzi: M1 Bernini e Racconigi, 65, 65,13, 9, 16

