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Aperte tutti i giorni: piazza Massaua 1, sempre aperta (24 ore su 24); atrio
Stazione Porta Nuova dalle ore 7 alle ore 20; corso Romania 460 (Auchan)
dalle ore 9 alle ore 21; corso Vittorio Emanuele II 34 dalle ore 9 alle ore 20.
Di sera (19,30-21,30): corso Belgio 97; corso Francia 1/bis; corso Traiano

73; piazza Galimberti 7; via Foligno 69; via Sacchi 4; via San Remo 37;
via Sempione 112. Di notte: piazza Massaua 1; via Nizza 65; via XX
Settembre 5; corso Vittorio Emanuele II 66 (aperta fino alle 24,00).
Informazioni: www.federfarmatorino.it.

Dalla trasformazione di via Monferrato alle residenze storiche che hanno ispirato il cinema
Viaggio tra le case del precollina dove ancora oggi la domanda supera l’offera immobiliare

Borgo Po, lo scrigno Liberty
che non conosce la crisi

I
l corso del Po, che disegna
il margine del Borgo che
porta il suo nome, sembra
un confine tra due città

che, dalle sponde opposte, so-
stengono lo sguardo l’una del-
l’altra. Attraversando il ponte –
il più antico sul fiume – non ci
si accorge del cambiamento: la
Gran Madre cattura già da lon-
tano l’occhio di chi si è appena
lasciato alle spalle il trionfo di
piazza Vittorio Veneto, senza 
apparente soluzione di conti-
nuità architettonica. Ma una 
volta superata la chiesa, si ini-
zia sospettare ciò che su una

cartina è evidente: l’urbanisti-
ca a linee rette del centro, in-
tatta nelle aree adiacenti al Po,
si stempera in strade curve che
progressivamente si intreccia-
no, come vene, sui clivi della 
precollina. La sensazione cre-
sce dopo aver percorso la via 
che si avvita sul Monte dei Cap-
puccini, fino alla Chiesa sulla
sommità. Da lì si vede Torino,
ma non si fa caso all’esserci
dentro. L’apice si tocca da Villa
della Regina, che domina dal-
l’alto la città: tutto senza quasi
mai spostarsi dall’asse con la 
Gran Madre. 

È a due passi da lì, il Borgo
ha subito il cambiamento più 
dibattuto: la pedonalizzazione
di via Monferrato, conclusa a
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settembre, che ha diviso com-
mercianti e residenti tra chi si
gode la nuova passeggiata e il
fiorire di attività legate alla ri-
storazione e chi invece rim-
piange la viabilità carrabile e 
lamenta il cambiamento del
tessuto commerciale. Stefania
Ciccomascolo, presidente del-
l’associazione Borgo Po, crede
nei frutti sul lungo periodo:«Ci
sono state chiusure di commer-
cianti storici, accanto a una 
crescita sul versante di bar e ri-
storanti. È ancora presto per fa-
re un bilancio, ci vuole pazien-
za: stiamo cercando di orga-
nizzare molti eventi per dare 
un po’ di vita a questa via, che
deve ancora decollare».

«Io continuo a lavorare tran-

quillamente: se si rompe una 
lampadina i residenti vengono
da me - dice Ettore Della Valle,
da 35 anni al timone del suo
negozio di ferramenta - Ma
sembra ci sia meno gente che
viene a comprare nei negozi: al
massimo un gelato e via». Altre
aree stanno cambiando o sono
in attesa di cambiamento: l’ex
caserma La Marmora, in via 
Asti, che attende la partenza 
del progetto che le doni una se-
conda vita. Ma anche il parco 
Michelotti, lungo il Po, sospeso
tra una prima fase di sistema-
zione, conclusa lo scorso lu-
glio, e il degrado di buona par-
te della sua superficie. Prose-
guendo per la collina, si avver-
te la transizione dal centro di

Torino: i palazzi si fanno più 
radi, intervallati dal verde dei
giardini, e lasciano il posto alle
ville che rendono questa zona
della Circoscrizione 8 uno de-
gli scrigni del Liberty torinese.

Alcuni dei capolavori archi-
tettonici qui custoditi apriran-
no le porte per l’Art Nouveau 
Week, dall’8 al 14 luglio. Uno
su tutti: Casa Scott, che servì a
Dario Argento per dar vita agli
esterni della «Villa del bambi-
no urlante» in Profondo Rosso.

Ma ogni via riempie lo sguardo
delle linee Novecentesche, fino
a Borgo Crimea e agli splendidi
edifici che sorgono nella zona
dell’omonima piazza, come il
neoliberty Anni 50 della Casa
dell’Obelisco. Ma in collina c’è
anche un problema di manu-
tenzione: «Servirebbe un pia-
no straordinario per strade e 
arredo urbano, che è uno degli
effetti della diminuzione degli
abitanti». La collina rischia di

diventare un museo? Niente
affatto. I mercatini del vintage
e le feste di via continuano -
l’ultima domenica scorsa - tra
musica e gastronomia. Oltre al
patrimonio artistico, nello scri-
gno di Borgo Po viene conser-
vato anche un valore economi-
co, in controtendenza rispetto
al resto della città, in cui il set-
tore immobiliare tende alla
sofferenza. Qui non c’è storia:
la domanda supera l’offerta. 

«Lavoriamo qui da oltre 25
anni e le case tengono perfet-
tamente il valore: le compra-
vendite proseguono senza dif-
ficoltà, contrariamente ad al-
tre zone dove i prezzi sono
crollati», spiegano dall’agen-
zia De Sario. Il potenziale del
mercato è tale da far ben spe-
rare anche nuovi intermedia-
ri: «Apriremo tra un mese a
Borgo Po - spiega Basilio Pap-
palà, titolare dell’omonima
agenzia - Se c’è una tendenza
generale a preferire il centro
alla collina, magari per chi
avanza con l’età, è pur vero
che ci sono molte possibilità
alternative al tenere una casa
vuota: dall’affitto transitorio a
quello turistico». Insomma, il
bello non conosce crisi. —
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Alcuni capolavori 
architettonici apriranno 

le porte per l’Art 
Nouveau Week
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41. Via Monferrato pedonalizzata. 2. Il monumento in ricordo della Spedizione di Crimea. 3. Casa Scott. 4.Casa dell’Obelisco.
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