
APPARTAMENTO IN PALAZZO DEL 700

Eleganza e semplicità in una location d’eccellenza

Piazza Castello 153, Torino

CONTEMPORANEA



Il concetto di un “centro di Torino” (come quartiere) è 

relativamente recente: fino all’inizio del XX secolo, il “Centro” 

era appunto suddiviso in borghi o contrade, normalmente 

associate alle funzioni commerciali o collegate alle parrocchie 

di competenza: ad esempio, la zona di via XX Settembre si 

chiamava la “Misericordia”, la zona adiacente a via Accademia 

Albertina era “contrada San Filippo”, ecc. In memoria della 

vecchia fortificazione Savoia-Acaja e della sede dell’antica 

residenza sabauda del Palazzo Reale, per l’urbanistica e la 

topografia, la numerazione civica delle strade e delle distanze 

chilometriche, fu istituita in Piazza Castello, come vero e 

proprio “centro” della città. L’area di Via Po, via Garibaldi, Via 

Roma, Via Pietro Micca, Piazza Castello e Piazza San Carlo 

ospitano, tradizionalmente, i più prestigiosi negozi della 

città. Allo stesso modo, a cavallo fra le vie XX Settembre e via 

Arsenale, hanno una sede storica gli istituti di credito, come 

la Cassa di Risparmio di Torino e la sede torinese della Banca 

d’Italia. In piazza Palazzo di Città (l’antica piazzetta delle 

Erbe) ha sede il Comune di Torino, mentre in Piazza Castello 

la storica sede della Regione Piemonte, e in Palazzo Cisterna 

(via Alfieri) la sede della Provincia di Torino. Da notare come 

l’organizzazione sabauda avesse localizzato in maniera 

organica i vari ministeri della capitale: in particolare, tutte 

le sedi istituzionali (il Palazzo Reale, la sede del Parlamento, 

la sede del Senato, la sede della Zecca di stato e della Banca 

d’Italia ed i vari ministeri), erano distribuiti su un’area molto 

limitata, in modo da rendere le comunicazioni ed i collegamenti 

quanto più rapidi possibile. Di particolare interesse inoltre, 

furono i prestigiosi teatri, oggi ancora attivi. Il più celebre 

è certamente il Regio di Piazza Castello, voluto da Vittorio 

Amedeo II e progettato dallo Juvarra nel 1740. La parte nord-

orientale del centro è delimitata dall’ampia Piazza Vittorio 

Veneto, a ridosso del fiume Po, e dall’adiacente quartiere 

Vanchiglia. In questa zona sono da citare, ovviamente, la 

nota la Mole Antonelliana, monumento simbolo della città e 

oggi utilizzata come sede del Museo nazionale del Cinema. Il 

terreno su cui sorse rimaneva al di fuori della cittadella del 

XV secolo, presso la cosiddetta “contrada del cannon d’oro”, 

rimasta fortificata fino all’arrivo di Napoleone Bonaparte. 

Tale contrada inglobò anche l’adiacente al Palazzo Reale (XVII 

secolo), e parallela all’antica via di Po, zona chiamata “contrada 

della Posta” o “contrada dell’Ippodromo” (l’attuale inizio di Via 

Rossini e Via Verdi), per via delle regie scuderie, costruite tra 

il XVII e XVIII secolo, oggi rivalutate nei due edifici denominati, 

appunto, la “Cavallerizza Reale
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In una location unica e speciale, la meravigliosa Piazza 

Castello, circondata su tre lati da eleganti portici e a cui fanno 

da cornice scenografici palazzi come Palazzo Reale, il Palazzo 

della Giunta Regionale, il Palazzo del Governo, il Teatro 

Regio, l’Armeria e la Biblioteca Reale custode del magnifico 

autoritratto di Leonardo da Vinci, la Real Chiesa di S. Lorenzo, 

gioiello di Guarino Guarini, Palazzo Madama, e confluenza 

delle quattro fondamentali arterie di Torino: via Roma, Via 

Po, via Pietro Micca e Via Garibaldi, nello splendido palazzo 

settecentesco elegantemente affacciato su Palazzo Madama 

e Via Garibaldi è disponibile un appartamento i cui particolari 

rendono assolutamente unico, prestigioso ed esclusivo.

La ristrutturazione è stata curata mantenendo lo stile 

settecentesco, con pavimenti in legno originali dell’epoca 

recuperati e posati, senza rinunciare ai vantaggi della 

modernità;

tutti i serramenti interni ed esterni sono nuovi; l’ascensore 

porta gli inquilini ad un pianerottolo privato; i bagni sono 4 

di cui uno con vasca idromassaggio; alcune camere sono 

state arricchite da soppalchi abitabili con soluzioni in vetro 

che rendono tutto l’ambiente molto luminoso; tre saloni 

meravigliosi di circa 35 mq l’uno affacciano su Piazza Castello 

(uno previsto come cucina).

Nel caso si volesse usufruire di personale di servizio fisso o di 

una zona ospiti indipendente è stata prevista la possibilità di 

una seconda cucina, abbinabile ad una camera e ad un bagno 

semi-indipendenti.

L’appartamento non è arredato ma è possibile valutare 

l’inserimento di una cucina.
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