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Borgata Rosa e Sassi sono due quartieri della Circoscrizione 

7 di Torino posti al confine nord-est della città, sulla 

direttrice verso San Mauro Torinese. 

Le due borgate, per realtà territoriale chiamate con un 

unico nome, sono situate in territorio precollinare e 

dispongono sul loro territorio di ampi spazi adibiti a verde. 

Borgata Rosa.

Agli inizi dell’Ottocento, sul lato destro di corso Casale, 

la famiglia Rosa aveva impiantato una fornace per la 

fabbricazione dei mattoni, dalla quale si presume che 

derivi il nome dato alla borgata. Viene, infatti, citato in 

zona un gruppo di case denominato Tetti Rosa. 

Borgata Rosa è nota per il Parco del Meisino, situato sul 

suo territorio su un’area di 450.000 m². 

Borgata Sassi è nota per l’omonima stazione di testa della 

tranvia Sassi-Superga. La riserva naturale del Meisino 

e dell’Isolone di Bertolla è un’area naturale protetta, più 

precisamente una riserva naturale a gestione regionale, è 

una delle 12 aree protette che compongono il Parco del Po 

Torinese.

Al suo interno, è incluso il parco del Meisino, un nome che 

deriva dal piemontese mezzino, ovvero terra di mezzo, a 

intendere il lembo di terra tra un tratto del fiume Po e l’area 

pianeggiante ai piedi della collina di Superga: è uno dei più 

grandi parchi della città di Torino, disteso lungo la destra 

idrografica del Po. 

Con un’estensione di 450.000 m² (45 ettari), l’area è collocata 

in zona Borgata Rosa-Sassi, nella VII Circoscrizione di 

Torino, a nord-est della città, tra un’ansa del suddetto 

fiume, via Agudio, il Ponte di Sassi, corso Casale e strada 

del Meisino. 

La pista pedonale-ciclabile che costeggia il parco, 

attraversa anche il rivo di Sant’Anna e il rivo di Costaparigi, 

entrambi provenienti dalla collina di Superga. Nei pressi 

di quest’ultimo, è presente anche la piccola villa detta del 

Bajno.

La passerella ciclopedonale che scavalca il Rio di 

Costaparigi è stata dedicata nel 2008 ad Alex Langer, 

ecologista, pacifista ed esponente politico dei Verdi.

Il Contesto
Borgata Sassi



In posizione strategica ai confini della riserva naturale del 

Parco del Meisino panoramico appartamento di 150 mq 

inserito in uno splendido contesto con un curatissimo giardino 

condominiale dotato di aree attrezzate per il gioco dei bimbi 

e zone di relax all’ombra di alberi secolari. La palazzina di 

recente costruzione, pur essendo di soli due piani, è dotata di 

ascensore e si sviluppa all’interno del giardino condominiale. 

L’appartamento posizionato all’ultimo piano nel tratto 

fronte giardino è dotato di tre arie e ogni suo affaccio ritrae 

uno scorcio diverso del Parco e del Giardino condominiale 

creando una incantevole sensazione di pace e tranquillità. Il 

grande salone è dotato di un comodo terrazzino mentre sul 

balcone della cucina sono inseriti i vani tecnici compresa la 

caldaia per il riscaldamento autonomo. Il comodo disimpegno 

attrezzato con armadi su misura ci accompagna alla camera 

da letto principale, al bagno ed al bagno di servizio. Il piano 

mansardato raggiungibile tramite la graziosa scala a 

chiocciola interna ha un’altezza particolarmente comoda e 

ci regala lo spazio in più sempre desiderato. Volendo la parte 

mansardata può essere resa indipendente poiché ha il suo 

accesso condominiale ed è predisposta con gli attacchi di 

bagno e cucina. L’impianto di aria condizionata rinfresca 

d’estate e riscalda d’inverno entrambi i piani. Volendo, al piano 

seminterrato, raggiungibile con l’ascensore condominiale, è 

disponibile un ampio box doppio.

L’Appartamento
La Precollina in Città



Il Luminoso Salone
L’ambiente per vivere nel comfort



La Mansarda
Uno spazio in più tutto da sfruttare



Le Viste e 
gli Spazi Verdi
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