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CONTEMPORANEA



San Salvario è uno storico quartiere della Circoscrizione 

8 di Torino, situato a sud-est del centro storico. È uno 

dei quartieri centrali più verdi di Torino, poiché nella sua 

parte orientale, cioè quella a ridosso della sponda sinistra 

del fiume Po, è situato il noto parco del Valentino nato 

come parco di residenza estiva dei Savoia ora adibito a 

parco pubblico, ricco di percorsi pedonali, locali e circoli, 

ospita altresì il castello omonimo, oggi sede della Facoltà 

di Architettura del Politecnico di Torino, più il pittoresco 

Borgo Medievale. La parte occidentale invece è costituita 

da strette vie e vecchie case, a ridosso di via Madama 

Cristina-via Nizza ed il tratto ferroviario della Stazione 

Porta Nuova.

L’origine del nome “Valentino” è incerta, ma risalirebbe 

già ai primi insediamenti romani; da documenti del XIII 

secolo, pare vi fosse un’antichissima cappella titolata 

a San Valentino (176-273), conservante una parte delle 

reliquie del santo patrono degli innamorati portate 

direttamente da Terni. L’area del Valentino invece, fu 

dapprima abitata dai nobili Birago, che vi costruirono una 

villa; quindi, Emanuele Filiberto di Savoia acquistò tutta 

l’area verso la metà del XVI secolo. Nel 1630-1660 fu eretto 

il castello omonimo, un imponente edificio opera di Carlo 

e Amedeo di Castellamonte, usato come residenza estiva 

dei Savoia. L’area passò da semplice parco fluviale del Po a 

struttura organizzata con raffinati giardini. Ma fu soltanto 

nel XIX secolo che iniziarono i veri lavori di modifica 

nell’attuale pittoresco parco cittadino, secondo il progetto 

romantico del paesaggista francese Barrillet-Dechamps. 

In occasione dell’Esposizione generale italiana del 1884, 

venne realizzato il caratteristico Borgo medievale sulla 

parte più meridionale del Parco, su progetto coordinato da 

Alfredo d’Andrade, appassionato, appunto, di architettura 

medievale. Il Borgo doveva riproporre gli stili architettonici 

ispirati ai castelli piemontesi e valdostani del Medioevo, 

con tanto di rocca visitabile.

Il contesto
Una zona residenziale nel cuore verde 
della città



A Torino tutti conoscono il prestigioso condominio con 
facciata in lastre di travertino e pareti vetrate che si trova 
all’inizio di corso Vittorio Emanuele di fronte al Parco 
del Valentino, all’angolo con corso Massimo d’ Azeglio. 
L’appartamento in vendita è stato recentemente ristrutturato 
completamente ed abitato solo per pochi mesi. 
È un appartamento di rappresentanza, prestigioso, adatto a 
chi desidera vivere in spazi comunque ampi, disimpegnati, 
ariosi, ideale per ricevere amici o per incontri di lavoro. Si 
presta anche come abitazione-studio per professionisti o 
attività che necessitino di un indirizzo prestigioso nel cuore 
di Torino a 500 metri dalla stazione di Porta Nuova e dalla 
Metropolitana. Si entra nell’appartamento attraverso un 
ampio ingresso impreziosito da un controsoffitto affrescato 
con un trompe l’oeil, che si apre su un salone doppio a pareti 
vetrate che affaccia totalmente su corso Vittorio Emanuele e 
su via San Massimo e comunica con l’ampia cucina a creare 
un effetto di open space di circa 80 mq. comprendente 
tutta la zona giorno dell’appartamento. La cucina, aperta, 
separata dal salone doppio con due ampie porte scorrevoli, 
è arredata in stile moderno e minimale con top in Corian 
colore bianco ghiaccio. Le camere sono tre (una ospita 
l’ampia cucina) due bagni e una lavanderia- stireria con 
lavatrice e asciugatrice L’appartamento ha una seconda zona 
completamente indipendente con ingresso cabina armadio 
spogliatoio, camera letto e bagno padronale, adatta anche 
per ospiti o personale di compagnia, garantendo la massima 
privacy e indipendenza rispetto al resto dell’appartamento 
Riscaldamento a pavimento e raffrescamento estivo. Cantina 
di mq 20 con aerazione naturale compresa nella vendita. 
Posto auto per un auto e una moto, al piano seminterrato 
del condominio, con ascensore direttamente al piano, 
vendibile a parte. Su richiesta l’appartamento viene venduto 
parzialmente o totalmente arredato.
In Corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi da Corso Massimo 
D’Azeglio e dal meraviglioso Parco del Valentino e dalle rive del 
Po, appartamento di charme completamente ristrutturato 
con materiali di pregio, in uno stabile signorile con portineria 
e corte interna.
Composto da hall d’ingresso con soffitti trompe-l’œil, salone 
doppio con terrazzino, cucina, lavanderia, due camere e due 
bagni. Secondo balcone lato cortile.
Cantina e volendo box auto a parte.

L’appartamento
Estetica moderna degli spazi







Il palazzo
Signorile e di charme, con portineria
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