
LUMINOSO APPARTAMENTO

Nel borgo Campidoglio a Torino

CONTEMPORANEA



Torino è fatta di diversi quartieri, ognuno dei quali 

nasconde curiosità, bellezza e fascino. Alcuni più di altri 

assomigliano a piccoli borghi e girando per le loro strade 

si ritrova l’atmosfera tipica dei paesini pur rimanendo 

all’interno di una grande città. È il caso di Borgo Vecchio 

Campidoglio, un sotto quartiere del capoluogo piemontese 

che si trova a cavallo tra i quartieri Parella e San Donato.

Quartiere operaio di fine ’800, Borgo Campidoglio è oggi 

una zona essenzialmente residenziale di Torino fatto di 

piccole case con cortili interni e aree verdi, palazzi bassi, 

stradine, aree giochi, piazzette, botteghe artigiane e 

ristorantini che lo rendono più simile a un piccolo borgo e 

non a un quartiere di una grande città.

Oltre a quest’atmosfera da paesino di campagna, Borgo 

Campidoglio offre numerosi luoghi di interesse e curiosità. 

Maestosa e imponente si erge sulle piccole case del 

quartiere torinese la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ 

Liguori: l’edificio neobarocco, realizzato a fine Ottocento, 

fortemente voluto dal teologo Domenico Bongioanni, 

allievo di don Giovanni Bosco.

Ma la caratteristica maggiore di Borgo Campidoglio, che 

lo distingue dagli altri quartieri e borghetti torinesi, è la 

presenza di tantissimi murales e installazioni artistiche 

incastonati sui muri delle case, su finte finestre il cui 

cornicione è diventato cornice di un quadro, tra le porte 

delle abitazioni, sulle serrande dei negozi, sulle panchine, 

sui muretti dei giardinetti e in molti altri luoghi.

Il contesto
Borgo vecchio Campidoglio



A pochi passi da Piazza Rivoli e dalla Stazione Metro “Rivoli”, 

tra Corso Lecce e Corso Francia, proponiamo in vendita un 

elegante appartamento con una superficie commerciale di 

c. a. 170 mq, in stabile signorile rifinito nelle parti comuni, 

provvisto di portineria ed ascensore ed inserito in un 

contesto residenziale comodo a qualsiasi servizio. L’alloggio 

è così composto: doppi ingressi, ampio e luminoso salone 

con balcone lato strada, tre camere da letto, due bagni, 

cucina abitabile con balcone con affaccio interno cortile. In 

tutte le stanze troviamo il parquet mantenuto perfettamente. 

Il riscaldamento è centralizzato con termo-valvole e impianto 

di climatizzazione. Completa la proprietà una cantina e la 

possibilità di acquistare a parte un posto auto nel garage dello 

stabile.

L’appartamento
Comfort ad un passo dalla metro
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