ELEGANTE APPARTAMENTO
Grandi spazi ricchi di classe

CONTEMPORANEA
Corso Montevecchio 48, Torino

Il contesto
Crocetta
La Crocetta, è un quartiere della Circoscrizione 1 di Torino,
situato a sud rispetto al centro storico di Torino.
Storicamente una delle zone residenziali di maggior
prestigio, raggiunse il suo massimo sviluppo tra il XIX
secolo e gli anni 1930, mantenendo la fama di quartiere
di medio-alta borghesia. Dagli anni 1950 è conosciuto per
ospitare l’attuale sede del Politecnico di Torino.
La zona si è sviluppata intorno all’omonima chiesa della
Crocetta, che a sua volta deve il nome ai monaci, i padri
trinitari, il cui simbolo era, appunto, una piccola croce.
Nella zona antistante all’attuale Politecnico, tra il 1903
e il 1937 furono tracciate tre nuove direttrici viarie,
ovvero corso Duca d’Aosta, corso Trento e corso Trieste.
Fu realizzata una prestigiosa area residenziale, che
comprendeva eleganti edifici progettati dai maggiori
protagonisti dell’architettura dell’epoca, quali Pietro
Fenoglio e Giuseppe Momo, caratterizzati da stilemi
architettonici eclettici, neogotici e, soprattutto, liberty.
Quest’area, racchiusa tra corso Einaudi, corso Duca degli
Abruzzi, corso Montevecchio e corso Galileo Ferraris, fu
poi resa pedonale il 9 agosto 1974 dalla giunta del sindaco
Giovanni Picco.
Il liberty torinese, misto allo stile eclettico degli anni
1920, fu talmente di moda che non solo fu applicato agli
edifici antistanti al Politecnico, ma in molti altri edifici del
quartiere.
All’ingresso occidentale della suddetta zona pedonale,
ovvero su corso Duca degli Abruzzi, proprio davanti
all’ingresso del Politecnico, si apre la piazzetta Duca
d’Aosta, altrimenti detta “piazzetta del Fante” per via della
statua dedicata al “Fante d’Italia”, opera bronzea di Angelo
Balzardi, eretta per il centenario dell’Unità d’Italia .
Anche il mercato della Crocetta è sicuramente una delle
attività che caratterizza il quartiere, nato agli inizi del ‘900,
è tutt’oggi è una meta di molti.

L’appartamento
Spazioso, Luminoso ed Elegante
L’immobile si trova nel cuore della Crocetta, esattamente in
Corso Montevecchio che prende il nome dal generale e Conte
di Montevecchio Rodolfo Gabrielli, nel tratto tra Corso Galileo
Ferraris e Corso Duca degli Abruzzi a pochi passi dall’isola
pedonale, in un importante palazzo degli anni Settanta
interamente in marmo bianco, con portineria intera giornata
e doppi ascensori. L’appartamento è al terzo piano (f.t) di 8
totali, con una superficie commerciale di c.a. 240 mq con
doppi ingressi, è composto da un maestoso e importante
salone molto luminoso con ampio terrazzino esposto a sud,
un altrettanto grande sala da pranzo con cucina abitabile
e lavanderia. Nella zona notte invece, suddivisa dalla zona
giorno, abbiamo 3 camere da letto con due bagni, un comodo
disimpegno adibito a camera armadi e altri due balconi
con affaccio interno cortile verandati. Lo stato interno
dell’immobile è in ordine con palchetto in tutte le stanze,
le porte interne sono tutte originali eccetto due che sono
state recuperate da un castello del ‘700. Il riscaldamento
è centralizzato con pannelli solari sul tetto. Completa la
proprietà una grande cantina e un posto auto singolo nel
garage del palazzo.

Il Maestoso ed
Importante Salone
Con ampio terrazzino esposto a sud

Dettagli di stile
Ambienti caldi ed accoglienti

La Cucina e la
sala da pranzo

La Camera Padronale
Armadi a muro e bagno privato

Le altre Camere
Ampie e luminose con bagno

Arcase Group
Via Lamarmora, 18 - 10128 Torino
+39 011 50 43 33
direzione@arcase.it
www.arcase.it

Inquadra il QrCode per visitare la scheda completa dell’immobile sul sito www.arcase.it

